
 

                                                                                

CORSO DI FORMAZIONE PER I DOCENTI NEO-ASSUNTI – 2019/2020 

IL MIO PRIMO ANNO DI RUOLO 

21  Ottobre 2019 
ore 15,30 – 18,30 

Sede CGIL – Vico Cairoli, 29 – Palazzo Cocim - Ragusa 

 

La FLC CGIL, in collaborazione con l’Associazione Proteo Fare Sapere di Ragusa, presenta un 

seminario di formazione di tre ore per i docenti neo immessi in ruolo.  

Obiettivo dell’incontro è quello di fornire gli strumenti necessari per consentire ai docenti neo-assunti 

o che hanno ottenuto il passaggio di ruolo nell’a.s. 2019-2020 di inserirsi nel nuovo contesto 

professionale.  

Programma 

- adempimenti del docente neoassunto nell’anno 

di prova/formazione: documenti di rito, 

dichiarazione dei servizi, ricostruzione di 

carriera; 

- attività formative previste e normativa: la 

Piattaforma INDIRE, il Bilancio delle 

Competenze ed il Portfolio, il ruolo del Tutor, 

del Dirigente Scolastico e del Comitato di 

valutazione, diritti e doveri previsti dal CCNL 

Scuola 2016-2018, la formazione del personale 

docente: il DM 850/2015; 

- ruoli, funzioni e responsabilità nella scuola 

dell’autonomia: la L.107/2015, gli organi 

collegiali, il ruolo del DS e del DSGA, il ruolo 

della RSU, i documenti fondamentali: il PTOF. 

Le adesioni potranno essere trasmesse, alternativamente: 

1. inviando la scheda di adesione allegata, alla seguente email proteoragusa@gmail.com  
2. compilando il modulo on line:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMMOK4B-

MLBruTXhgE1aiL9DqVkPTyZiJI13CgTTnQBZfZRQ/viewform?usp=pp_url 
 
L’iscrizione è gratuita per i docenti iscritti alla FLC CGIL o che si iscriveranno entro la data 

del primo incontro. Per gli altri il costo è di 30 euro, comprensivo di adesione a Proteo. 

Pagamento diretto presso la sede del corso mezz'ora prima dell'inizio delle lezioni, anche 

mediante carta del docente. 

Al termine dei lavori sarà rilasciato attestato di partecipazione valido ai sensi di legge 

 
L’Associazione Proteo Fare Sapere è soggetto qualificato per la formazione e l’aggiornamento del personale 
della scuola ed è inserito nell’elenco definitivo del MIUR ai sensi del D.M.177/200 e D.M. del’08/06/05. La partecipazione 

all’iniziativa rientra tra le assenze retribuite (art.22 CCNL area V del 11/04/06; art.64 e 67 CCNL Scuola) 

 
Responsabile del corso 

Prof.ssa Claudia Terranova - email: proteoragusa@gmail.com 

mailto:proteoragusa@gmail.com

