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IL MIO PRIMO ANNO DI RUOLO 

Incontri di formazione per 
i neo assunti a tempo indeterminato nella scuola 

 
Obiettivo degli incontri 

Obiettivo del corso è fornire ai docenti neo-assunti tutti gli strumenti 
necessari per affrontare l’anno di formazione e i relativi adempimenti. 

Formatori di ogni incontro:  

- per la prima parte contrattuale e amministrativa:  

Mara Patella, segretaria provinciale FLC CGIL  

- per la seconda parte professionale:  

Antonio Giacobbi, già dirigente scol., presidente Proteo Fare 

Sapere Veneto 

Sabato 6 novembre ore 15.30/18.30 
 

L’ingresso in ruolo 
Documenti di rito e dichiarazione dei servizi 
Pratiche di ricongiunzione/riscatto per la pensione e la buonuscita 
Ricostruzione di carriera, 
Fondo Espero. 
Compatibilità/incompatibilità con altra attività lavorativa. 

L’anno di prova 
 Il bilancio di competenze 
 Ruolo del tutor 
 La formazione 
 La visita del dirigente 
 Il comitato di valutazione  

Sabato 13 novembre ore 15.30/18.30 

Diritti e doveri del personale della scuola 

Contratto nazionale, RSU e contratto di istituto 
Orario, permessi, ferie, malattia… 
Responsabilità verso gli alunni e i genitori 
I procedimenti disciplinari. Mobilità. 

La scuola dell’autonomia: ruoli, funzioni e responsabilità 

Presentazione della normativa sull’autonomia 
Autonomia didattica, di sperimentazione e di ricerca 
Elaborazione del PTOF e spazi di responsabilità professionale 
Gli organi collegiali 

I due incontri si svolgeranno in presenza e/o videoconferenza. 
Sede del corso in presenza presso: 
CGIL Padova  Via Longhin 117 

La sala ha una capienza limitata, di conseguenza soltanto i primi 
35 richiedenti  potranno seguire i seminari in presenza. Sono 
obbligatori Green Pass e mascherina. 
 

 

Per iscriversi al corso bisogna compilare la domanda in tutte le parti che troverete al seguente  

link: https://forms.gle/P9vUVXdrsMohbAb38  

 

 

 

 

Questa locandina sostituisce 
quella precedente che 

prevedeva gli incontri il 
venerdì. 

Per informazioni: 

Giorgio di Marco, PFS Padova 
Cell 345 013 3171 

Mara Patella FLC CGIL Padova 
Cell 340 590 4633 

Le adesioni devono essere 
comunicate entro il 4 

Novembre. 

Gli incontri sono gratuiti per i 
docenti iscritti a Proteo Fare 
Sapere e/o alla FLC CGIL.  

Per i non iscritti è previsto un 
contributo di 10€ quota per 
l’iscrizione all’ associazione 
Proteo Fare Sapere. Per l’ 
eventuale versamento:  
 
Proteo Fare Sapere  
Banca Intesa 
Iban:    
IT02M0306902118100000060513 
  
L’iscrizione a FLC CGIL può 
essere fatta anche prima 
dell’avvio del corso oppure 
inviando una mail a 
padova@flcgil.it richiedendo 
l’iscrizione. 

Impossibile v isualizzare l'immagine. La memoria del computer potrebbe essere insufficiente per aprire l'immagine oppure l'immagine potrebbe essere danneggiata. Riavviare il computer e aprire di nuovo il file. Se viene v isualizzata di nuovo la x  
rossa, potrebbe essere necessario eliminare l'immagine e inserirla di nuovo.


