
     

SEDE NAZIONALE: viale Manzoni, 55 - Roma
tel. 06 70452452  fax 06 77206060

http://www.cobas-scuola.it/Cesp

SEDE REGIONALE: piazza Unità d’Italia,11- Palermo
tel 091 349192 – fax 091 6258783   sicilia.cesp@gmail.com

CESP Centro Studi per la Scuola Pubblica
Convegno di Aggiornamento/Formazione con esonero dal servizio per il personale

ATA, DOCENTE, DIRETTIVO e ISPETTIVO della Scuola pubblica statale

* * * * *

Come cambia il D.d.L. 
su “La Buona Scuola” dopo

l'approvazione della Camera dei Deputati
I.I.S.S. Duca degli Abruzzi

via  Fazio, 1 (zona Monte Pellegrino) - 90143 Palermo 

giovedì 4 giugno 2015  ore 8.30 – 14.00

*****

PROGRAMMA

ore   8.30 – ACCOGLIENZA E REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI
ore   9.00 – Introduzione ai lavori

Edoardo Albeggiani - CESP Sicilia

ore   9.15 – Le novità del D.d.L. “La Buona Scuola” approvato in Parlamento
Ferdinando Alliata - Consiglio Scolastico Provinciale di Palermo

ore 10.15 – L'art. 13 del D.d.L.: “super comitato”, valutazione e premialità al 
contrario
Carlo Baiamonte - Docente Scuola Secondaria 2° grado

ore 11.15 – PAUSA
ore 11.30 – Immissioni in ruolo: saranno veramente 100.701 posti? E per chi?

Giovanni Denaro - Docente precario

ore 12.30 – DIBATTITO
ore 13.30 - CONCLUSIONI

Si prega di segnalare la propria iscrizione al convegno con procedura online all'indirizzo
www.cobasscuolapalermo.wordpress.com/cesp/ 

o via mail a sicilia.cesp@gmail.com o tramite fax 091 6258783

Il CESP è Ente accreditato per la formazione/aggiornamento del Personale della scuola D.M.
25/07/06 prot.869 e Circ. MIUR prot. 406 del 21/02/06. La partecipazione ai Convegni e seminari
dà diritto, ai sensi degli art. 63 e 64 del CCNL 2006/2009, all'esonero dal servizio. Sarà rilasciato
attestato di partecipazione



Al Dirigente scolastico 

del ..........................…............................................

di …...............................................

Oggetto: domanda di esonero dal servizio per partecipazione al convegno di formazione-

aggiornamento CESP "Come cambia il D.d.L. su “La Buona Scuola” dopo

l'approvazione della Camera dei Deputati"

La/il sottoscritta/o …............................................................................................................................. 

nata/o a …............................................, il …../..... /............ in servizio presso questa istituzione

scolastica, in qualità di .................................................

chiede 

di essere esonerata/o dal servizio, ai sensi dell’art. 64, commi 4, 5, 6 e 7, del CCNL 2006/2009, per

partecipare al corso di aggiornamento-formazione organizzato dal Centro Studi per la Scuola

Pubblica – CESP, dal titolo: Come cambia il D.d.L. su “La Buona Scuola” dopo l'approvazione

della Camera dei Deputati, che si terrà presso l'I.I.S.S. “Duca degli Abruzzi”, via Fazio, 1 –

Palermo, giovedì 4 giugno 2015 dalle ore 8.30 alle ore 14.00, e si impegna a produrre il relativo

attestato di partecipazione.

                                                                 firma

___________________________________________


