L’Aquila

L’Aquila

Il mio primo anno di ruolo
Corso di formazione
Il corso, strutturato in due incontri di 3 ore ciascuno, è destinato a 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 corso 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.

Venerdì 15 gennaio 2016 Prof. Domenico Evangelista Dirigente Scolastico






Anno di formazione e periodo 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

Lunedì 18 gennaio 2016 Prof. Carlo Fonzi Dirigente Scolastico






Diritti e doveri dentro la scuola
Gli organi collegiali: ruolo e competenze
Le regole contrattuali su ferie permessi malattia e aspettative
Incompatibilità/compatibilità con altri incarichi e professioni
Principi di funzionamento della mobilità

Le iscrizioni devono essere inviate entro giovedì 14 gennaio 2016 con l’allegato modulo a:
proteofaresapere@tiscali.it oppure
a carlo.fonzi@tin.it
La partecipazione al Corso è gratuita per gli iscritti alla Flc Cgil, salvo il versamento della quota associativa a Proteo
Fare Sapere anno 2016 (€ 10,00); ai non iscritti alla Flc Cgil sarà chiesto un contributo di € 40,00 comprensivi della
quota associativa di Proteo.
A tutti i partecipanti verrà regalata la pubblicazione “Il mio primo giorno di ruolo” di Edizioni Conoscenza.
Modalità di pagamento:
 pagamento diretto in occasione del primo incontro (sarà rilasciata ricevuta).
Responsabile del Corso: prof. Carlo Fonzi - Presidente Proteo Fare Sapere L’Aquila cell. 3342386080
Ai partecipanti verrà rilasciato l’attestato di frequenza.
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.

