IL MIO PRIMO GIORNO DI RUOLO
Corso di formazione per i docenti neo assunti a tempo indeterminato
La FLC CGIL Abruzzo Molisee l’Associazione professionale Proteo Fare
Sapere Abruzzo Molise organizzano due incontri di formazione per i docenti
neo immessi in ruolo.
Obiettivi degli incontri
Il corso è destinato a docenti neo-assunti a tempo indeterminato di tutti gli
ordini di scuola. La durata del corso è di 4 ore distribuite in due incontri in
video conferenza. Obiettivo del corso è fornire tutti gli strumenti necessari
per affrontare l’anno di formazione e i relativi adempimenti. Inoltre si
tratteranno i temi relativi al profilo professionale dei docenti, ai loro diritti e
doveri.
Abruzzo Molise

 23 agosto 2021 dalle ore 16,00 alle 18,00
Presentazione del corso: Pino La Fratta, Coordinatore FLC CGIL
Abruzzo Molise
Gli adempimenti dei neo immessi in ruolo: Margherita Penna
Documenti di rito e dichiarazione dei servizi
Pratiche di ricongiunzione/riscatto per la pensione e la
buonuscita
Ricostruzione di carriera
La relazione con gli uffici amministrativi e gli adempimenti
periodici
Presentazione della normativa sull’anno di formazione.
La retribuzione. Leggere il cedolino

 24 agosto 2021 dalle ore 16,00 alle 18,00
Sergio Sorella, PresidenteProteo Fare Sapere AM:
Diritti e doveri del personale della scuola
Diritti e doveri nel contratto
La formazione del personale docente
La Piattaforma per la formazione (per i docenti)
Ruolo del Tutor, del DS e del comitato di valutazione
La scuola dell'autonomia: ruoli, funzioni e responsabilità
Il corso è gratuito per i docenti iscritti alla FLC CGIL o che si
iscriveranno entro la data del 22 agosto.
Per iscriversi al corso compilare il seguente modulo entro il 22
agosto 2021.
Si riceveranno le credenziali per accedere agli incontri
che si terranno in videoconferenza
Il Presidente Proteo Fare Sapere A M Il Coordinatore FLC CGIL A M
Sergio Sorella
Giuseppe La Fratta

