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Il corso adotta il modello della formazione integrata:
alle 2 lezioni si aggiungerà materiale in formato elettronico e cartaceo fornito dai relatori.

Mercoledì 25 settembre 2019, ore 15.00 - 18.00
ADEMPIMENTI, DIRITTI E DOVERI

Modulo A
Documenti di rito e dichiarazione dei servizi, ricongiunzione/riscatto per la pensione.

TFR/TFS, ricostruzione di carriera. Pensione complementare: il fondo Espero.
Relatrice: Ilaria Rabitti (Inca Cgil)

Modulo B
Diritti e doveri: ferie, permessi, aspettative, ecc. Stato giuridico. Il CCNL nazionale

e la contrattazione d’Istituto. Procedimenti disciplinari e Decreto Brunetta.
Relatori: Nello Ghirardini  (Flc Cgil)

Venerdì 4 ottobre 2019, ore 15.00 - 18.00
L’ANNO DI FORMAZIONE/PROVA

Modulo A
Anno di formazione/periodo di prova: normativa di riferimento, ruolo del Tutor e del Comitato

di valutazione del servizio. ruolo del dirigente scolastico.
Relatori: Ivano Vaccari (Dirigente scolastico)

Modulo B
I laboratori formativi/visite in scuole innovative, le attività di peer to peer  e le attività sulla

piattaforma online (INDIRE);  indicazioni operative sulla stesura della relazione finale.
Relatrice: Cinzia Ruozzi (Docente)

SEDE
Sala F. Santi  della Camera del Lavoro di Reggio Emilia - Via Roma, 53

ISCRIZIONE
L’iscrizione al corso va effettuata entro venerdì 20 settembre: al numero di telefono

0522.457263 oppure via e-mail all’indirizzo re_flc@er.cgil.it
(con indicazione di nome, cognome, data e luogo di nascita e cellulare).

COSTI
Proteo organizza corsi solo per i propri iscritti. La quota d’iscrizione annuale è di 10 Euro.

In base alla convenzione nazionale per chi è iscritto alla FLC CGIL il costo delle iniziative è
ridotto. Pertanto il costo del presente corso è di Euro 40 per il personale non iscritto, mentre

per gli iscritti alla FLC CGIL e per chi intende iscriversi è gratis. Comunque coloro che non
sono iscritti a Proteo Fare Sapere sono tenuti ad aggiungere la quota di 10 Euro.

Corso di formazione per il personale
DOCENTE NEO-IMMESSO IN RUOLO



SCHEDA DI ISCRIZIONE

Normativa Privacy Regolamento UE 2016/679 il c.d. Gdpr
I vostri dati sono acquisiti, conservati e trattati dalla Associazione Proteo Fare Sapere in ottemperanza alla

nuova GDPR (General Data ProtectionRegulation che, dal 25 maggio 2018, sostituisce il d.lgs.196/03).
Il titolare del trattamernto è Proteo Fare Sapere con sede a Roma, Via Leopoldo Serra 31 e con email dedicata:

privacy@proteofaresapere.it

Cognome …………………………………….................  Nome ……………..……………………….................

Nato a …………………………………….................  il …………………………………….................

Abitazione: Via/Piazza………........................…………………………….................  n°………………………

Città ………....................……………................. Provincia ………………….……..  CAP ……………………….

Cellulare …………….....……………  e-mail ……............…….......…….....................……………….

Scuola di servizio …………………………………………….................................................................

Scuola dell’infanzia

Scuola primaria

Scuola secondaria I grado

Scuola secondaria II grado

Sono iscritto/a a Proteo Fare Sapere per il 2019 SI NO

Sono scritto alla Flc Cgil per l’anno in corso SI NO

Intendo iscrivermi al corso.

Data ………………………………………… Firma ……………………………………………

Corso di formazione per il personale
DOCENTE NEO-IMMESSO IN RUOLO
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Iscrizione
per effettuare l’iscrizione è NECESSARIO inviare questa scheda entro il 20 settembre 2019

all’indirizzo mail re_flc@er.cgil.it o al fax:  0522 457382
Si ricorda che in base alla convenzione nazionale per chi è iscritto alla FLC CGIL

o chi intende iscriversi il costo del corso è gratuito.


