
, obiettivi, criteri per la valutazione

11 Dicembre 2015
ore 15,30 – 18,30

Sala Conferenze CGIL
Vico Cairoli, 29 – Palazzo Cocim

Ragusa
La FLC CGIL, in collaborazione con l’Associazione Proteo Fare
Sapere di Ragusa, organizza un seminario di formazione per i
docenti neo-assunti a tempo indeterminato di tutti gli ordini di
scuola e ai docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo
nell’a.s. 2015/16.

Obiettivo del corso è fornire gli strumenti necessari per
affrontare il primo anno di ruolo o di passaggio di ruolo anche
alla luce dell’entrata in vigore della legge 107/15 e del decreto
850/2015.

Programma
 la normativa sull’anno di formazione
 adempimenti del docente neoassunto
 ruolo del dirigente scolastico e del tutor;
 il Comitato per la valutazione nell’anno di formazione e

di prova;
 il bilancio delle competenze
Relatore Prof.ssa Katjuscia Pitino

Al termine dibattito moderato da
Prof.ssa Graziella Perticone
Segretaria Provinciale - FLC CGIL Ragusa

NB: L’iniziativa, essendo organizzata da soggetto qualificato
per l’aggiornamento (DM 08.06.2005) è automaticamente
autorizzata ai sensi degli artt. 64 e 67 del CCNL 2006/2009
comparto scuola.

Per informazioni e prenotazioni inviare mail a ragusa@flcgil.it

Ai partecipanti verrà
fornito il materiale
illustrativo oltre ad
una copia omaggio
del CCNL in vigore
aggiornata al mese
di  novembre 2015

L'iscrizione al corso è
 gratuita per gli iscritti FLC CGIL
 prevede il contributo di 15 euro, comprensiva di

adesione a Proteo, valida anche per l’anno 2016, per i
non iscritti. Il contributo dovrà essere versato
direttamente alla segreteria del corso.

Associazione Professionale Proteo Fare Sapere - Soggetto
Qualificato per la Formazione Decreto MIUR nr. 177/00 e DM 08/06/05

SEMINARIO DI
FORMAZIONE

per
i docenti

neo-assunti

Anno di prova e
formazione:

compiti del docente, ruolo del
dirigente scolastico e del tutor

a livello di istituzione
scolastica

Legge 107 del 13.07.2015
Decreto 850 del 27.10.2015


