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Il mio primo giorno di supplenza 

Corso di formazione per i  docenti e gli ATA neo assunti a tempo determinato  
  

La FLC CGIL Teramo  e l’Associazione professionale Proteo Fare Sapere Teramo organizzano un  
incontro di formazione per i docenti e ATA neo assunti. 
  

Offerta ed obiettivi dell'incontro 
    

 

Il corso è destinato a docenti e ATA neo-assunti a tempo determinato di tutti gli ordini di scuola e 

si prefigge di affrontare in maniera semplice e  adeguata la normativa scolastica. Inoltre, il corso 
fornirà alcuni strumenti necessari per affrontare l'anno scolastico, per essere maggiormente 

consapevoli dei diritti e dei doveri del personale scolastico e dei relativi adempimenti.  

 

Mercoledì 7 ottobre 2020 
dalle ore 15,00 alle 18,00 

 

Sede del corso 
 in presenza Camera del Lavoro Cgil - Viale Crispi 173 - Teramo 

in videoconferenza  tramite la Piattaforma di Google Meet 
 
 

PROGRAMMA DEL CORSO 
 

Diritti e doveri del personale della scuola 

-        Diritti e doveri  nelle norme e nel contratto 

-        La formazione del personale docente ed ATA  
-       Il Contratto integrativo e le relazioni sindacali di scuola 
 

           La scuola dell'autonomia: ruoli, funzioni e responsabilità 

-        Presentazione della normativa sull'autonomia e sulla legge 107/15 

-        Elaborazione del PTOF e spazi di responsabilità professionale 

-        Ruolo del Dirigente scolastico, del DSGA ed i profili ATA 

-        Ruolo degli organi collegiali  
 

           A Cura Del prof. Sergio Sorella, Segretario Flc Cgil Teramo 

VERRA’ RILASCIATO ATTESTATO DI FREQUENZA 
 

RESPONSABILE DEL CORSO: Giovanna Cortellini, Presidente Proteo Fare Sapere Teramo 
                           email: proteofaresapereteramo@gmail.com 

  

 Il modulo formativo è  gratuito per i docenti e gli ATA iscritti alla FLC CGIL o che si 

iscriveranno entro la data dell’incontro. Per gli altri il costo è di € 10,00 come quota 

d’iscrizione a Proteo Fare Sapere Teramo, da versare su IBAN: 

IT78X0501803200000000176705. Causale: <Corso di preparazione 7.10.2020>. 

 Per iscriversi al corso riempire il seguente  modulo entro il 4 ottobre. Il giorno del 

corso, un’ora prima dell’inizio, si invieranno le credenziali per accedere. 
 
L'Associazione Proteo Fare Sapere è soggetto qualificato per l'aggiornamento e la formazione del personale della scuola ed è 
inserito nell'elenco definitivo del MIUR ai sensi della Direttiva n. 170/2016. Il Seminario si configura come attività di formazione 
e aggiornamento per la partecipazione in orario di servizio (artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009 Comparto Scuola e art. 21 CCNL 
2002/2005 Area V della Dirigenza Scolastica). 

https://forms.gle/88EByHV5gJfXimgKA

