
 
 
 

 
 

Soggetto Qualificato per la Formazione 
DM 23/5/2002 e DM 8/06/2005 

                                 

Regione Liguria 
 

 

L’Associazione Professionale Proteo Fare Sapere di Genova organizza un corso di 

formazione per i docenti di ogni ordine e grado della provincia di Genova avente per titolo:  
 

“ITINERARI DI LETTURA DELLA LEGGE 107/2015 E 
STRUMENTI DI GESTIONE ” 

 
Destinatari:  
Docenti di ogni ordine e grado di Genova e Provincia 

 

Sede corso:  
CGIL Liguria via S. Giovanni d’Acri 6 - Sala Governato – 16152  Genova  

 

Struttura del corso e calendario: 
 

Primo incontro – giovedì 21 gennaio 2016 ore 17.00/19.00 

Presentazione del corso – Marino Alberi 
I contenuti più significativi della legge 107/2015 – Andrea Giacobbe 
 

Secondo incontro – giovedì 28 gennaio 2016 ore 17.00/19.00 

Programmazione, progettazione e pluriannualità – Giovanni Mazzetti 
 

Terzo incontro – giovedì 4 febbraio 2016 ore 17.00/19.00 

La legge 107/2015 e la sua incidenza: limiti e potenzialità.  

L’esercizio di poteri e le connesse responsabilità da parte di insegnanti e dirigenti 

                                  Elena Tramelli, Jole Ottazzi, Angela Pastorino, Sara Urgeghe 
 

Quarto incontro – giovedì 11 febbraio 2016 ore 17.00/19.00 

Lettura di alcuni punti della legge 107/2015 in funzione degli strumenti di gestione da parte 

dei diversi soggetti - Elena Tramelli, Jole Ottazzi, Angela Pastorino, Sara Urgeghe 
 

Quinto incontro – giovedì 18 febbraio 2016 ore 17.00/19.00 

Valutazione, autovalutazione e feedback - Giovanni Mazzetti  
 

Sesto incontro – giovedì 3 marzo 2016 ore 17.00/19.00 

Conclusioni e prospettive – Andrea Giacobbe, Marino Alberi 
 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

Soggetto Qualificato per la Formazione 
DM 23/5/2002 e DM 8/06/2005 

 

                       Regione Liguria 
 
 

Costi:  
€  100,00, oltre l’iscrizione 2016 (€ 10,00) a Proteo Fare Sapere  

    da perfezionare al 1^ incontro 
 

 

Modalità di pagamento:  
in contanti al 1^ incontro  

    oppure  

con bonifico (da documentare al 1^ incontro) sul c/c banc. intestato a Proteo Fare Sapere 

Liguria c/o Intesa S. Paolo Filiale di via Timavo 18/R - 16132 GE  
                                  IBAN IT77 P030 6901 4091 0000 0000 351 

 

Sarà rilasciata ricevuta per l’iscrizione e fattura per il costo del corso 
 

Iscrizione al corso:  
attraverso il modulo allegato da inoltrare all’indirizzo e-mail 

                 liguria@proteofaresapere.it  entro il 18 gennaio 2016  

 

L’iscrizione si intende accolta salvo diversa comunicazione agli interessati  

 

Le iscrizioni si accettano fino alla saturazione dei posti disponibili  
 

Al termine del corso verrà rilasciato l’attestato di partecipazione 

 
L'Associazione Proteo Fare Sapere è soggetto qualificato per l'aggiornamento e la formazione del personale della scuola ed è inserito 

nell'elenco definitivo del MIUR ai sensi del D.M. 177/2000 e D.M. del 08.06.2005. I corsi proposti, essendo organizzati da soggetto 

qualificato per l’aggiornamento, sono automaticamente autorizzati ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola e art. 

21 CCNL 2002/2005 Area V della Dirigenza Scolastica, con esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze 

brevi. 

 

 
 


