
 

 

                                               

                      Corso di formazione 

Il mio primo anno di ruolo 
 
 
Il corso, strutturato in due incontri, 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. 

 
PRIMO INCONTRO   16/01 (CGIL Novara Via Mameli 7b Novara) ore 9.00 – 12.30 
PRIMO INCONTRO   16/01 (CGIL Verbania Via Fratelli Cervi 11 Verbania) ore 9.00 – 12.30 

 Anno di formazione e periodo di prova:  piattaforma Indire. Bilancio competenze e fasi 
formazione 

 Documenti di rito e dichiarazione dei servizi 

 Pratiche di ricongiunzione/riscatto per la pensione e la buonuscita 

 Ricostruzione di carriera 

 Struttura della retribuzione  
 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 
Relatori:  Luigi Nunziata – Silvano Merlini – Vincenzo Iacovino 
 
SECONDO INCONTRO 23/01  (CGIL Novara Via Mameli 7b Novara) ore 9.00 – 12.30 
SECONDO INCONTRO 30/01(CGIL Verbania Via F.lli Cervi 11 Verbania) ore 9.00 – 12.30 
 

 DALL'OSSERVAZIONE DELL'ALUNNO ALL'INTERVENTO DIDATTICO : 
- esercizi di osservazione e di osservazione attiva 
- relazione fra processi vitali e processi di apprendimento 
Relatrice: dott.ssa Erica Macchi, pedagogista clinica ad indirizzo antroposofico 
 
La partecipazione al corso è gratuita per gli iscritti alla FLC CGIL e 30 euro per i non iscritti. 
 
Per tutti è richiesta l’iscrizione all’Associazione Proteo Fare Sapere (€ 10,00), da regolarizzare al 
primo incontro. Gli incontri si svolgeranno il 16 ed il 23 gennaio 2016 a Novara e il 16 e 30 gennaio a 
Verbania dalle 9.00 alle 12.30  
 
 

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. 

11/12/2015      Luigi Nunziata FLC CGIL NOVARA VCO 

    Raimondo Mancin – PROTEO FARE SAPERE NOVARA 
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