
 

                                                

                Corso di formazione docenti neo assuntio a 

 

La FLC CGIL di Ferrara in collaborazione con Proteo Fare Sapere organizza un Corso di  

formazione destinato al personale docente neoassunto a tempo indeterminato: 

Il corso, strutturato in due incontri di 3 ore ciascuno, è destinato a docenti neo-assunti di 
tutti gli ordini di scuola nelle fasi 0, A, B ed agli assunti in Fase C.  
 

Obiettivo del corso è fornire ai docenti tutti gli strumenti necessari per affrontare il primo anno di 
ruolo soprattutto alla luce delle novità entrate in vigore con la Legge 107/15. 
 

PRIMO INCONTRO  LUNEDI' 30 NOVEMBRE ORE 15,30 / 18,30 (CGIL PIAZZA VERDI 5 
FERRARA – SALONE I° PIANO) 

 

Anno di formazione e periodo di prova  
Il Comitato per la valutazione dei docenti ad attuazione della Legge 107/15 

 

RELATORE: MARIA GRAZIA FRILLI    FLC CGIL  Centro Nazionale 
 

Diritti e doveri dentro la scuola 
Gli organi collegiali: ruolo e competenze 
 

RELATORE: Dirigente Scolastico Dott.ssa ANNA BAZZANINI 

 

SECONDO INCONTRO  LUNEDì 14 DICEMBRE ORE 15,30 18,30 (CGIL PIAZZA VERDI 5 
FERRARA – SALONE I° PIANO) 
 

Documenti di rito e dichiarazione dei servizi 
Pratiche di ricongiunzione/riscatto per la pensione e la buonuscita 
Ricostruzione di carriera 
Le regole contrattuali su ferie permessi malattia e aspettative 

Struttura della retribuzione / Fondo Espero: pensione integrativa 
 

RELATORI: Assistenti Amministrativi CLAUDIO PASETTI e LAURA PANCALDI 
 

L’iniziativa essendo organizzata da soggetto qualificato per l’aggiornamento (DM 08.06.2005) è  autorizzata 

ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola), con esonero dal servizio.  Ai partecipanti 

sarà rilasciato attestato di partecipazione 

COSTI DEL CORSO: 

Il modulo formativo è gratuito (Iscrizione  a Proteo €10) per i docenti iscritti alla FLC 

CGIL o che si iscriveranno entro la data del primo incontro.  Per gli altri il costo è di € 

35,00 (di cui € 10,00 per la tessera annuale di Proteo). 

Le iscrizioni vanno inviate al fax 0532/783244 oppure inviate via e-mail a 

mauro.santi@mail.cgilfe.it o laura.pancaldi@mail.cgilfe.it  indicando: Nome, Cognome, 

Scuola di servizio, Numero di cellulare, Mail e numero tessera FLC CGIL 2015. 

 

FLC CGIL FERRARA: TEL. 0532/783234 o 783235 – PIAZZA VERDI 5 FERRARA 

PROTEO FARE SAPERE FERRARA    E-MAIL proteoferrara@libero.it 
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