
 

SICILIA                                               

  Seminario di formazione 

                  Il mio primo anno di ruolo 
 
 
 

Il seminario, è destinato a tutti i docenti neo-assunti a tempo indeterminato di tutti gli ordini di 
scuola nelle fasi 0, A, B ed agli assunti in Fase C.  

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

 
 

 Anno di formazione e periodo di prova 

 Modalità di svolgimento dell’anno di prova 

 Documenti di rito e dichiarazione dei servizi 

 Pratiche di ricongiunzione/riscatto per la pensione e la buonuscita 

 Ricostruzione di carriera 

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

 Le regole contrattuali su ferie permessi malattia e aspettative 

 Principi di funzionamento della mobilità  
 

 

Il seminario, organizzato da Proteo Fare Sapere Sicilia in collaborazione con la FLC CGIL di Enna,  

avrà luogo MERCOLEDI’ 16 DICEMBRE dalle h. 15 e 30 alle h. 19 e 30 (4 ore) presso la 
saletta Paolo Morante della Cgil sita ad Enna in Via Carducci 16. 
 

Coordina i lavori : 
Rossana FADDA, referente Proteo Fare Sapere Sicilia 
 
Introduzione:  
Angela ACCASCINA, segretaria generale FLC CGIL Enna 
 
Interverrà 
Lillo FASCIANA, dirigente regionale FLC CGIL Sicilia 
 
Sirio Di Blasi Direttore PATRONATO INCA Enna 
 
Rita Magnano Segretario Generale CGIL Enna 
 
 
Il seminario di formazione è riservato agli iscritti all’associane Proteo Fare Sapere. Chi non fosse 
iscritto può farlo il giorno stesso dell’incontro versando la quota di 10 Euro (per il 2015). 
 
 
SARA’ RILASCIATO ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
 

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


