
 
 
 
                    Il CESP è riconosciuto dal MIUR come ENTE FORMATORE D.M. 25/07/2006 prot. 869 

 
CONVEGNO NAZIONALE  RIVOLTO A TUTTO IL PERSONALE  SCOLASTICO 
 

             La “Buona Scuola” è diventata legge 
                Cosa cambia per docenti e ATA 
                                   

           Martedì 10 Novembre 2015, ore 9.00-13.30 
         

         I.I.S. “O.M.Corbino”, viale Regina Margherita, Siracusa  
 

Esonero dal servizio per tutto il personale docente e Ata 
(art. 64 commi 4, 5 e 7 del Ccnl 2006/2009) 

Iscrizione gratuita – Attestato di partecipazione 

 
Dalle ore 9.00 alle ore 9.30  registrazione delle presenze. 
 
- I diritti costituzionali negati dalla “buona” scuola di Renzi 
Antonino De Cristofaro (docente L.S.S. “Boggio Lera” Catania) 
 
- Dal POF al PTOF: il paradosso dell’autonomia 
Angelo Sciuto (esec. prov .Cobas-Scuola Catania) 

 

- Di ruolo ma precari 
Antonio Condorelli (docente precario) 

 

- ATA: personale in via di estinzione 
Enza Nicolosi (Ass. Amm. I.C. “De Cruyllas” Ramacca) 
 
Dibattito – Conclusioni 
 
Il CESP Centro Studi per la Scuola Pubblica, Ente accreditato/qualificato per la formazione del personale della scuola (DM 25/7/2006 
prot. 869 e Circ. MIUR prot. 406 del 21/2/2006), nasce nel 1999 per iniziativa di lavoratori della scuola, con l’intento di affiancare 
all’attività politica e sindacale dei COBAS uno spazio specificamente dedicato alla riflessione culturale e didattica sulla scuola, realizzata 
attraverso seminari, convegni, attività di aggiornamento/formazione e pubblicazioni. I principi di riferimento del CESP sono la difesa 
della scuola pubblica statale, l'opposizione alle diverse forme di privatizzazione, alle vecchie e nuove forme di mercificazione del sapere 
e ai processi di aziendalizzazione che stanno avanzando da alcuni anni a ritmi inediti e preoccupanti.   CESP Catania, via Finocchiaro 
Aprile, 144 

 

via Carso 100, 96100 Siracusa 
09311854691 - cell. 3408067593 
cobasscuolasiracusa@libero.it 

cobassiracusa@libero.it 



Domanda di esonero dal servizio

Al Dirigente scolastico del __________________________________ 

di _________________________ 

La/il sottoscritta/o __________________________________________ 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  formazione  “La  “Buona  Scuola”  è  

diventata legge: Cosa cambia per docenti e ATA”, promosso dal CESP, che si terrà a 

Siracusa presso l' I.I.S. "O.M. Corbino”, viale Regina Margherita, in data 10-11-2015 . 

Si impegna a produrre il relativo attestato di partecipazione al rientro in sede. 

______________________________ 

                                                                                            Firma 

                                                                       ______________________________


