
                                                                 

Il mio primo giorno di ruolo 
Corso di formazione per i neo assunti a tempo indeterminato  nella scuola 

 
La FLC CGIL e l’Associazione Professionale Proteo Fare Sapere Lecce organizzano 
incontri di formazione per neo immessi in ruolo.  
 
Offerta ed obiettivi degli incontri 
Il corso è destinato a docenti neo-assunti a tempo indeterminato di tutti gli ordini di 
scuola. La durata del corso è di 9 ore distribuite in 3 incontri, nei giorni 9, 16 e 21 
dicembre 2015. 
Obiettivo del corso è fornire ai docenti neo-assunti tutti gli strumenti necessari per 
affrontare l’anno di formazione e i relativi adempimenti, anche alla luce dell’entrata in 
vigore della legge 107/15. 

PRIMO INCONTRO  
09 dicembre h. 15.30 – 18.30 

 

Presentazione del corso  

Marina Visciòla – Presidente Proteo Fare Sapere Lecce 
Apertura lavori 

Dott. Vincenzo Nicolì – Dirigente Ufficio Scolastico Territoriale Lecce 
 
I problemi dell’anno di prova/formazione, adempimenti 

- Regole contrattuali per l’anno di formazione/periodo di prova 
- Documenti di rito e dichiarazione dei servizi 
- Ricostruzione di carriera 
- Pratiche di ricongiunzione/riscatto per la pensione e la buonuscita 

- ESPERO, fondo pensionistico integrativo, una risorsa per il futuro. 
- Le regole contrattuali su ferie permessi e aspettative  

 
SECONDO INCONTRO   

14 dicembre h. 15.30 – 18.30 
 
La scuola dell’autonomia: ruoli, funzioni e responsabilità 

- La normativa sull’autonomia: dalla 275 alla 107 
- Autonomia didattica, di sperimentazione e di ricerca 
- Elaborazione del POF e spazi di responsabilità professionale 
- I ruoli e le competenze dei soggetti in campo: DS, DSGA, OO.CC. ed RSU; 
- Il Sistema Nazionale di Valutazione e il Rapporto di Autovalutazione; 

 
TERZO INCONTRO  

21 dicembre h. 15.30 – 18.30 
 

Diritti e doveri del personale della scuola 
- La professione docente e gli obblighi contrattuali  
- Il codice di comportamento e le procedure disciplinari 
- La relazione con gli uffici amministrativi e gli adempimenti periodici 

I segreti del mestiere: la collegialità- lavorare in team 
- Le norme sui consigli di classe e di interclasse 
- Il curricolo di scuola e il lavoro per progetti 
- L’organizzazione della didattica in TEAM 
- La programmazione collegiale  

 
 
La partecipazione al corso è gratuita. È richiesta l’iscrizione all’Associazione Proteo Fare Sapere 

(€ 10,00), da regolarizzare al primo incontro.  

Gli incontri si svolgeranno presso l’I.T.C. “A. Olivetti ”, Via Marugi, 134 - Lecce 

 
Si allega la scheda di iscrizione al corso da inviare entro il 7 dicembre 2015 al 
seguente recapito e-mail: lecce@proteofaresapere.it  

 
Per partecipare al corso in caso di impegni di servizio 

L’iniziativa essendo organizzata da soggetto qualificato per l’aggiornamento (DM 8/06/2005) è automaticamente 
autorizzata ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola con esonero dal servizio e con 

sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi. 

 

 

Proteo Fare Sapere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formatori 

Ivana Aramini  
(Segretaria Flc CGIL Lecce) 
 
Patrizia Colella  
(Dirigente scolastica) 
 
Luigi Martano 
(Dirigente scolastico) 

 

 

 

Segreteria organizzativa: 
Proteo Fare Sapere Lecce 
Via Merine, 33 – Lecce 
Email: lecce@proteofaresapere.it 
Tel.: 3473242021 
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