Associazione Professionale
PROTEO FARE SAPERE
Biella, 05/10/2018

La FLC CGIL e l’Associazione professionale Proteo Fare Sapere di Biella organizzano

CORSO DI FORMAZIONE PER I DOCENTI
NEO-IMMESSI IN RUOLO e i TUTOR
Il corso ha per obiettivo quello di fornire ai Docenti neo-assunti tutti gli strumenti necessari per
affrontare l'anno di prova e la formazione iniziale, anche e soprattutto alla luce del percorso FIT.

Il corso gratuito e aperto a tutti è articolato in due incontri:
MERCOLEDÌ 24 ottobre - dalle ore 16:00 alle ore 18:00
LUNEDÌ 29 ottobre - dalle ore 16:00 alle ore 18:00
presso ITI di Biella, Via Rosselli 2, aula magna al I piano
Mercoledì 24 ottobre
Regole contrattuali per l'anno di formazione e periodo di prova;
Documenti di rito e dichiarazione dei servizi;
Pratiche di ricongiunzione/riscatto per la pensione e il TFR;
Il fondo pensionistico integrativo ESPERO;
Ricostruzione di carriera e struttura della retribuzione.
Diritti e doveri dentro la scuola;
Presentazione della normativa sull’autonomia e sulla legge 107/15;
Elaborazione del PTOF e spazi di responsabilità professionale;

Lunedì 29 ottobre
La funzione docente nella scuola dell'autonomia e nel CCNL 2016/18;
Presentazione della normativa sull'anno di formazione/prova e relativi adempimenti
Ruolo del tutor, del ds e del comitato di valutazione;
Gli organi collegiali: ruolo e competenze;
Le regole contrattuali su ferie permessi malattia e aspettative;
Incompatibilità/compatibilità con altri incarichi e professioni;
Principi di funzionamento della mobilità.

AI PARTECIPANTI VERRA' RILASCIATO ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Proteo Fare Sapere è un ente accreditato e riconosciuto dal Ministero
L’iniziativa, essendo organizzata da soggetto qualificato per l’aggiornamento (DM 08.06.2005 e Direttiva MIUR
170/2016), è automaticamente autorizzata ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola,
con esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi.
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