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���� corso di formazione per docenti neo assunti a tempo indeterminato  
 

Istituto Comprensivo “E. De Amicis - S. Altamura” 
Foggia, via E. De Amicis n. 50 / 0881.751125 

 

S A L U T I 

Gino Annolfi e Lucia Rinaldi - Presidente e Vice Presidente PROTEO Foggia 

Loredana Olivieri - Segretaria Generale FLC CGIL Foggia 

 

giovedì 26 novembre 2015  -  ore 15:30 / 19:00 

La Professione DOCENTE nel quadro dell’Autonomia Sc. 
 

• Le novità introdotte in materia dalla Legge 107/2015; 

• Dal Rapporto di Autovalutazione al Piano di Miglioramento; 

• Il Coop. Learning: favorire l’apprendimento tramite le relazioni; 

• Anno di Formazione, DM 850/2015 e “Bilancio delle Competenze”.  

Pellegrino Iannelli 

Responsabile DS FLC FG 

Antonio Silvestre 

Consulente INDIRE PdM 

Paola Gentile 

Esperta Coop. Learning 

Lucia Rinaldi 

Vice Presidente Proteo FG 

giovedì 10 dicembre 2015  -  ore 15:30 / 19:00 

L’Anno di Prova tra adempimenti e opportunità 
 

• Uscire dal precariato tra verità e mistificazioni; 

• Documenti di rito - Dichiarazione dei Servizi - Ricostruzione Carriera; 

• Ricongiunzione/riscatto per pensione e buonuscita. Fondo ESPERO; 

• Diritti e doveri contrattuali: ferie, permessi ed aspettativa. 

Corrado Colangelo 

Centro Nazionale FLC CGIL 

Lello Russi 

Direttore PROTEO / DSGA 

Saverio Totaro 

Coordinatore ATA FLC FG 

Loredana Olivieri 

Segretaria FLC Foggia 

 

Per partecipare al corso in caso di impegni di servizio: l’iniziativa essendo organizzata da 

soggetto qualificato per l’aggiornamento (D.M. 8/06/2005) è automaticamente autorizzata ai 

sensi dell’art. 64 del CCNL Scuola (“La partecipazione ad attività di formazione e di 

aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena 

realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”) e comporta esonero dal servizio e la 

sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi. 
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proteofaresaperefg@libero.it  -  www.proteofaresapere.it  -  Gino Annolfi  340.261581 
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PROTEOFARESAPERE ed FLC CGIL Foggia organizzano congiuntamente 

un corso di formazione per “docenti neo assunti a tempo indeterminato” 
Istituto Comprensivo “E. De Amicis - S. Altamura” - Foggia, via E. De Amicis n. 50 / 0881.751125 

Giovedì 26 novembre e 10 dicembre 2015, ore 15:30 / 19:00  
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SCHEDA di ISCRIZIONE 

 

La/Il sottoscritta/o (cognome e nome)  

Scuola o Ente di appartenenza  

Indirizzo privato (CAP / Città / Provincia)  

Telefono / e-mail  

 

 

� Docente Infanzia 
� Docente Primaria 
� Docente Scuola Sec. 1° Grado 
� Docente Scuola Sec. 2° Grado 
� DS 
� DSGA 
� Assistente Amministrativo 

� Collaboratore Scolastico 
� Altro da specificare:   ________________ 
 
� RSU lista FLC 
� Iscritto PROTEO 
� Iscritto FLC - CGIL 
� Altro da specificare:   ________________ 

 

CHIEDE di PARTECIPARE 
 

al seminario di formazione "Il mio primo anno di ruolo", promosso/organizzato congiuntamente da 

PROTEO e FLC , del 26 novembre e 10 dicembre 2015, presso l’I.C. “E. De Amicis - S. Altamura” in Foggia. 

- La partecipazione al seminario comporta l’iscrizione a Proteo Foggia per l’anno 2016 (euro 10,00) - 
 

Firmato ___________________________  

Data  ______________________ 
 

Inviare il modulo-domanda debitamente compilato, ad entrambi gli indirizzi di posta entro il 24 novembre: 

proteofaresaperefg@libero.it e foggia@flcgil.it 
 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03  “Codice in materia di protezione dei dati personal i” 
 

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 di iscrizione 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 ed Flc CGIL 
garantiscono  la  possibilità di esercitare in  qualsiasi momento i diritti di accesso, aggiornamento e  cancellazione dei  dati personali.  
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SEDE PROVINCIALE: Foggia, via della Repubblica n° 54  -  tel: 0881.771800 

 

MODULO ISCRIZIONE ASSOCIAZIONE 
 

Al Presidente di Proteo Fare Sapere 
Foggia 

 

 

Il/La sottoscritto/a 

Nome:  Cognome:  

Nato/a a: il:  Prov.:  

Residente a:  CAP:  

Indirizzo:  Prov.:  

Tel./cell :  e-mail:  

Sede Servizio: Ente servizio: 

 
 

��������  Dirigente Scolastica/o 

��������  Docente universitaria/o 

��������  Ricercatrice/tore 

��������  AFAM 

��������  Formatrice/tore 

��������  Docente Scuola infanzia  

��������  Docente Scuola Primaria 

��������  Docente Secondaria di I grado 

��������  Docente Secondaria di II grado 

��������  Educatrice/tore 

��������  Direttrice/ore SGA 

��������  Assistente Amm. 

��������  Assistente Tecnica/o 

��������  Collaboratore Scol. 

��������   Altro  ____________ 

 

CHIEDE 
 

l’iscrizione a Proteo Fare Sapere Foggia per l’anno 2016 
con versamento diretto della quota associativa di euro 10,00.  

 
 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
Proteo Fare Sapere  non raccoglie dati sensibili,  tratta i dati personali con mezzi elettronici ad accesso 
riservato al personale addetto, predispone 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’iscrizione all’Associazione 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. Ai sensi dell'art. 
7 del D.Lgs. 196/03, Proteo Fare Sapere garantisce la possibilità di esercitare in qualsiasi momento i 
diritti di accesso, aggiornamento e cancellazione dei dati personali.  
  
Foggia, ____/____/________                         firma 
 

        ______________________________________ 

 

I N F O 
 

proteofaresaperefg@libero.it  -  www.proteofaresapere.it  
 


