EMILIA ROMAGNA

Proteo Fare Sapere
INIZIATIVA FORMATIVA
a.s 2020/21

Corso di formazione per docenti neoassunti

Strumenti per affrontare il primo anno di ruolo
L’Associazione Professionale Proteo Fare Sapere, accreditata al Miur, in collaborazione con FLC CGIL dell’Emilia
Romagna, organizza un corso per i docenti di tutti gli ordini di scuola neoassunti in ruolo.
Obiettivo del corso è fornire ai docenti le conoscenze e gli strumenti necessari per affrontare il primo anno di
ruolo alla luce della legislazione vigente e del Contratto Nazionale di Lavoro del comparto.
Il corso, della durata complessiva di 8 ore, è articolato in quattro videoconferenze di 2 ore ciascuna ed è
fruibile online sia in modalità sincrona con incontri programmati che su piattaforma e -learning
in modalità asincrona.

Destinatari: Il corso è destinato a docenti neoassunti a tempo indeterminato di tutti gli ordini di scuola in
Emilia Romagna

Programma e contenuti del corso di formazione
contenuti










Anno di formazione e periodo di
prova
Il Comitato per la valutazione dei
docenti ad attuazione della Legge
107/15
Diritti e doveri nella scuola
Gli organi collegiali: ruolo e
competenze
Il Contratto Nazionale di Lavoro
Diritti e doveri del personale scolastico

relatore

Data ed orario

Prof. Giuseppe Pedrielli
già Dirigente Ambito
Territoriale di Forlì-Cesena e
Rimini

25 novembre 2020
dalle 16 alle 18

Prof. Sergio Golinelli

3 dicembre 2020
dalle 16 alle 18

già Docente Scuola
Secondaria
Fare scuola oggi:
dott.ssa Elisabetta Gabrielli



il ruolo del docente



Documenti di rito e dichiarazione dei
servizi
Pratiche di ricongiunzione/riscatto per la
pensione e la buonuscita
Ricostruzione di carriera
Le regole contrattuali su ferie permessi
malattia e aspettative
Struttura della retribuzione / Fondo
Espero: pensione integrativa






Docente-Pedagogista
Carla Cavalli

9 dicembre 2020
dalle 16 alle 18

16 dicembre 2020
dalle 16 alle 18

Facente funzione DSGA
Polo Agroindustriale Itis Galileo
Galilei

Piattaforma nazionale
A seguito dell’iscrizione e del ricevimento del bonifico o del buono d’acquisto ricevuto
on line dal Miur, ai corsisti o alle singole scuole saranno fornite via e-mail le
credenziali (username e password) utili per accedere alla piattaforma,
http://formazione.proteofaresapere.it/login/,
dove troveranno i materiali, le videoregistrazioni

Costi
Proteo Fare Sapere organizza corsi solo per i propri iscritti.
La quota d’iscrizione annuale è di 10 euro.
In base alla convenzione nazionale per chi è iscritto alla Flc Cgil il costo delle
iniziative è ridotto
€ 20 pergliiscrittiallaFlcCgil € 40 perinoniscritti
(comprensividellaquotadiiscrizione a Proteo di €10)

Modalità di pagamento
Versamento su C/C intestato a Proteo Fare Sapere Emilia-Romagna
IBAN: IT28S0306909606100000132180
Causale “Nome+Cognome+ formazione neoassunti+ iscrizione Proteo”
Si accettano le carte docenti

Modalità di iscrizione
Per compilare la scheda di Iscrizione al Corso CLICCA QUI oppure incolla in un
browser il seguente link:
https://forms.gle/5sHcQpsrVni6nJe67
Occorre: COPIA DEL BONIFICO di pagamento della quota di iscrizione al corso +
iscrizione Proteo
Indirizzo a cui inviare il bonifico e/o copia della carta docenti:

iscrizioniproteoer@gmail.com

Segreteria Organizzativa Proteo Emilia Romagna –
segreteriaemiliaromagna@proteofaresapere.it
Presidente Proteo Fare Sapere Emilia-Romagna – prof.ssa Laura Villani cell. 342 1445380

Al termine degli incontri sarà rilasciato attestato di frequenza

Associazione Professionale Proteo Fare Sapere - Soggetto Qualificato per la Formazione
Decreto MIUR nr. 177/00 , DM del 8/06/05 e secondo la direttiva MIUR 170/2016

PER PARTECIPARE AL CORSO IN CASO DI IMPEGNI DI SERVIZIO:le iniziative, essendo organizzate da soggetto qualificato per
l ’aggiornamento (dm 08. 06. 2005 ), sono automaticamente autorizzate ai sensi degli artt. 64 e 67 ccnl 2006/ 2009 e seguenti
del comparto scuola), con esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi e come
formazione e aggiornamento dei dirigenti scolastici ai sensi dell'art. 21 ccnl 15/ 7/ 2011 area v e dispone dell’autorizzazione
alla partecipazione in orario di servizio

