
CESP Centro Studi per la Scuola Pubblica
Ente Accreditato per la formazione del personale della scuola Dir. MIUR n. 170/2016

Sede nazionale: viale Manzoni n. 55 - Roma
tel. 06 70452452 - fax 06 77206060 http://www.cobas-scuola.it/Cesp

Sede regionale: piazza Unità d’Italia n. 11 - Palermo
tel 091 349192 – fax 091 6258783

www.cobasscuolapalermo.wordpress.com/cesp/ - sicilia.cesp@gmail.com

Convegno di Aggiornamento/Formazione con esonero dal servizio per tutto il personale 
ATA, DOCENTE, DIRETTIVO e ISPETTIVO

Spazi di democrazia e partecipazione nella “Buona Scuola”

Consiglio d'istituto, Collegio dei docenti, R.S.U. e CCNL

mercoledì 14 febbraio - ore 8.30/14.00
SAN CATALDO – L.A.S. “F. Juvara”

giovedì 15 febbraio - ore 8.30/14.00
NISCEMI – I.I.S. 1° Grado “G. Verga” plesso “Angelo Marsiano”

Il personale docente e ATA può scegliere la sede del convegno che ritiene più opportuna

Esonero dal servizio per tutto il personale docente e ATA (art. 64, commi 4, 5 e 7 Ccnl 2006/2009)
L'attestato di partecipazione sarà rilasciato al termine dei lavori

Segnalare la concessione dell'esonero per la partecipazione al convegno compilando il modulo online
all'indirizzo   www.cobasscuolapalermo.wordpress.com/cesp-caltanissetta/

8.30 – 9.00 registrazione delle presenze

INTRODUCE E MODERA Francesco Ragusa (CESP - Sicilia)

●    9.00  Ferdinando Alliata (CESP - Palermo)
Competenze, poteri e funzionamento degli Organi collegiali nella “Buona Scuola”

●    9.45  Antonino De Cristofaro (CESP – Catania)
Limiti e necessità delle R.S.U. nella “Buona Scuola”

●   10.30  Lirio Scarciotta (CESP – Caltanissetta)
Il rinnovo del contratto nell'era della “Buona Scuola”: il bastone senza la carota

11.15 pausa

●  11.30  Lavori di gruppo su tematiche specifiche

●  13.30  Restituzione esiti gruppi di lavoro e conclusioni

I l CESP Centro Studi per la Scuola Pubblica, Ente accreditato/qualificato per la formazione del personale della
scuola (Dir. MIUR n. 170/2016), nasce nel 1999 con l’obiettivo di sviluppare uno spazio specificamente dedicato alla
riflessione culturale e didattica sulla scuola, realizzata attraverso seminari, convegni, attività di
aggiornamento/formazione e pubblicazioni. Il convegno è aperto anche a genitori e studenti.
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