
                                                                 

          Il mio primo anno di ruolo 

 
Corso di formazione per i docenti neo assunti a tempo indeterminato  nella scuola 

 
L’Associazione Professionale Proteo Fare Sapere e la FLC CGIL  di L’Aquila 
organizzano corsi di formazione per docenti neo immessi in ruolo nelle sedi della CGIL di  
L’Aquila – Avezzano e Sulmona.  
 
Il numero minimo di iscritti per l’attivazione di ciascun  corso  è di 20 partecipanti.   
 
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 8 ore  distribuite in 2 incontri di 4 ore ciascuno. 
Obiettivo del corso è fornire ai docenti neo-assunti gli strumenti necessari per affrontare 
l’anno di formazione e i relativi adempimenti. 
 
Calendario:  novembre 2016      orario:  15.00-19.00 
 

► L’Aquila  7 e 16 nov.    ► Avezzano 9 e 18 nov.    ►Sulmona 8 e 17 nov. 
 

PRIMO INCONTRO   
Docenti: anno di prova/formazione e adempimenti     (1^ parte) 

- Cosa succede dopo l’assunzione  a tempo indeterminato 
- Regole contrattuali per l’anno di formazione/periodo di prova 
- Requisiti di servizio per il periodo di prova 
- Docenti tenuti al periodo di formazione e di prova 
- Rinvio del periodo di prova 
- Periodo di formazione 
- Valutazione del periodo di prova/formazione  
- Consigli e indicazioni sulla stesura della relazione finale 
- Ruolo del Tutor, del DS e del comitato di valutazione 

  
Lo stato giuridico dei docenti della scuola ed il contratto nazionale di lavoro (1^ parte) 

- Il contratto di lavoro  
- Evoluzione normativa sul rapporto di lavoro nella scuola 
- Principi della mobilità 
- Ruolo e ambito 
- Titolarità di ambito 
- Le regole contrattuali su ferie, permessi  e aspettative 

 
SECONDO INCONTRO   

Docenti: anno di prova/formazione e adempimenti  (2^ parte) 
- Pratiche burocratiche obbligatorie 
- Ricostruzione di carriera 
- Domande ai fini previdenziali 
- Il TFR - TFR/Buonuscita 
- La previdenza complementare 
- Ricostruzione di carriera - Servizi valutabili e non valutabili 
- Retribuzione  - Il cedolino dello stipendio 

 
Lo stato giuridico dei docenti della scuola ed il contratto nazionale di lavoro (2^ parte) 

- Il lavoro docente: la libertà di insegnamento   
- Carta dei diritti fondamentali dell’U.E. 
- La funzione docente - Il profilo professionale docente 
- La responsabilità docente 
- Obblighi di servizio 
- Diritti e doveri - Diritti sindacali 
- Formazione e aggiornamento 
- Sanzioni disciplinari 
- Gli organi collegiali e il funzionamento della scuola 
- Le novità della 107/2015 

 
 
QUOTA D’ISCRIZIONE 
Costo del corso   €  60,00 (comprensivi di € 10,00 della quota di iscrizione 2017 a Proteo). 
A seguito della convenzione tra Proteo Fare Sapere e FLC Cgil, gli iscritti alla FLC Cgil (è possibile 
formalizzare l’adesione sindacale presso la sede del corso prima dell’inizio della prima lezione) 
verseranno solo la quota di € 10,00 per l’iscrizione a Proteo Fare Sapere per il 2017). 

 
Si allega la scheda di iscrizione da inviare entro il 31 ottobre 2016  ai seguenti recapiti: 

e-mail: laquila@proteofaresapere.it  o proteofaresapere@tiscali.it  -  cell. 3458822056 
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SCHEDA INFORMATIVA 

Incontri di formazione: Il mio primo anno di ruolo 
 
 

Cognome __________________________          Nome ____________________________________ 
 
Nato/a  a ___________________________ Prov. ___      il ________  C.F. _____________________ 
 
Residente a ___________________  Prov. ___  Via/P.zza ____________________ N.__ Cap______  
 
Sede di Servizio ________________________________   Cell. _______________ Tel.____________ 
 
E-mail _________________________ @ __________________ 
 

 Sono iscritto alla  FLC CGIL   
     

 Non sono iscritto alla  FLC CGIL 
 

 Intendo iscrivermi alla FLC CGIL  al primo incontro  
 

 Docente infanzia    docente di scuola Secondaria di Primo 
grado  

 Docente primaria    Docente si scuola secondaria di 
Secondo grado  

 

 
 
Desidero iscrivermi al corso “Il mio primo  anno di ruolo”. 
 
Luogo e data __________________________ 

Firma 
 

                                                                                                   _______________________________ 
 
 

 
 
 
Responsabile del Corso e del trattamento dati: Carlo Fonzi – presidente Proteo Fare Sapere L’Aquila.  

 
 
 

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.  


