Il mio primo anno di ruolo
L’Associazione professionale Proteo Fare Sapere Catania e la
FLC Cgil di Catania organizzano un seminario di formazione
per i neo assunti a tempo indeterminato nella scuola.

IL SEMINARIO È GRATUITO

17 febbraio 2016
ore 9.00

Obiettivo: fornire ai docenti neo-assunti gli strumenti necessari
per affrontare l’anno di formazione e i relativi adempimenti, alla
luce dell’entrata in vigore della legge 107/15 e del D.M. n. 850 del
27/10/2015.

Programma
Scuola secondaria di 1° grado

“Dante Alighieri”
via Cagliari 59 - Catania
interverranno:
ELENA TUMEO
Presidente Proteo Fare Sapere
Catania
ANTONELLA DISTEFANO
Segretaria Provinciale
FLC CGIL Catania
PINA PALELLA
segreteria confederale
CGIL Catania
CETTINA MACCARONE
Dirigente scolastica
TANIA POMA
Direttrice dei servizi generali
e amministrativi
CRISTINA CASCIO
Dirigente scolastica
MICHELE VIVALDI
Segreteria Provinciale
FLC CGIL Catania

proteocatania@gmail.com

ore 9.00- 13,00
- La legge 107/2015, DM 850/2015 e Circolare n. 36167 del 5
nov. 2015, per quanto di interesse
- La funzione docente, diritti e obblighi contrattuali
- Responsabilità e sanzioni disciplinari
- Ruolo degli organi collegiali, del dirigente.
- compatibilità con altre professioni
- Regole contrattuali per l’anno di formazione/periodo di prova
- Documenti di rito e dichiarazione dei servizi
- Pratiche di ricongiunzione/riscatto per la pensione e la buonuscita
- Ricostruzione di carriera
- la funzione docente e la retribuzione
COFFEE BREAK
ore 15-18
- Il curricolo di scuola e il lavoro per progetti
- L’organizzazione della didattica in TEAM
- La programmazione collegiale
- Autonomia didattica, di sperimentazione e di ricerca
- Elaborazione del POF e del PTOF e spazi di responsabilità
professionale
- Il bilancio delle competenze
- Contrattazione e ruolo della RSU
-Le regole contrattuali su ferie permessi e aspettative
-La mobilità straordinaria

Modalità di iscrizione
L’iscrizione al corso dovrà essere effettuata tramite la scheda di
adesione allegata e dovrà essere inviata entro il 13 febbraio
2016 per e-mail a proteocatania@gmail.com.
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. Verrà rilasciato attestato di partecipazione.

Associazione Professionale Proteo Fare Sapere
Soggetto Qualificato per la Formazione
Decreto MIUR nr. 177/00 e DM del 8/06/05

SCHEDA DI ISCRIZIONE
al corso di formazione per i neo assunti a tempo indeterminato nella scuola
Cognome………………………………..……Nome…………………………………………………..
Nato a……………………………………………………………il……………………………………..
Abitazione:Via /Piazza…………….……………………………………… n°………………………
Città …………................................. Provincia ………………….…….. CAP…………………….
Cellulare/telefono …………………………………………………….
e-mail…………………………………………………………………………………………………….
posto o classe di concorso …................. ……………………………………………………………
Sono iscritta/o alla FLC-CGIL
Data…………………………………………

□ SI

□NO

Firma……………………………………......……….

La scheda va inviata entro e non oltre il 13 febbraio 2016 a proteocatania@gmail.com

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
Proteo Fare Sapere ed FLC CGIL non raccolgono dati sensibili, trattano i dati personali con mezzi elettronici ad accesso riservato al
personale addetto, predispongono misure di sicurezza informatica necessarie per ridurre al minimo il rischio di violazione della privacy
delle/dei sue/suoi utenti da parte di terzi, tratta i dati secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei
diritti degli interessati.
L’invio della scheda implica il consenso all’utilizzo e al trattamento dell’indirizzo E-mail, e di eventuali altri dati personali, per permettere di
comunicare iniziative dell’associazione e dell’organizzazione sindacale. Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/03, Proteo Fare Sapere ed FLC
CGIL garantiscono la possibilità di esercitare in qualsiasi momento i diritti di accesso, aggiornamento e cancellazione dei dati personali.

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.
Verrà rilasciato attestato di partecipazione.

