RAGUSA

LA PROFESSIONE DOCENTE
Conoscere il ruolo per muoversi consapevolmente
nella “comunità educante”

Lorem ipsum dolor

18 e 19 novembre 2020 ore 15,30 – 18,30

ISCRIVITI PER RICEVERE IL LINK ALLA VIDEOCONFERENZA https://bit.ly/3iQ1lG9
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)

LA PROFESSIONE DOCENTE
Conoscere il ruolo per muoversi consapevolmente
nella “comunità educante”

Ragusa

18 E 19 novembre 2020
videoconferenza ore 15,30 – 18,30

La FLC CGIL, in collaborazione con l’Associazione Proteo Fare Sapere di
Ragusa, presenta un corso di formazione articolato in due incontri di tre
ore per i docenti che hanno assunto servizio nell’a.s. 2020/2021
Obiettivo dell’incontro è quello di fornire gli strumenti necessari per consentire ai docenti neo-assunti,sia a tempo indeterminato che determinato
(nomine annuali e temporanee) di inserirsi nel nuovo contesto professioProgramma

18 novembre 2020

• Orario di lavoro, ore funzionali, incarichi aggiuntivi
• Ferie, permessi nelle diverse tipologie di contratto
• Misure di sostegno alla famiglia
• Tipologie particolati di Permessi: L.104, tutela della maternità
• Part-time, diritto allo studio
• Formazione in servizio
• 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.

19 novembre 2020

• Il primo anno di ruolo: adempimenti e percorso formativo documenti
di rito, dichiarazione dei servizi, ricostruzione di carriera, 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
Responsabile del corso
Prof.ssa Claudia Terranova - email: proteoragusa@gmail.com
In collaborazione con : Prof.ssa Graziella Perticone, segretaria provinciale FLCGIL Ragusa
Interverranno nella formazione: Prof.ssa Tiziana Celiberti, Prof.ssa Giulia D’Urso,
Prof.ssa Marilisa Di Martino

*

Le adesioni devono essere trasmesse compilando il modulo on line: https://bit.ly/3iQ1lG9
Dopo aver compilato il modulo online, riceverai il link alla videoconferenza. I corsi sono offerti
gratuitamente.
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)
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