
SIENA

Il corso è destinato a docenti e personale ATA neo-assunti a tempo indeterminato di tutti gli ordini di scuola. 
La durata del corso è di 16 ore in presenza, distribuite in 4 incontri di 3 ore ciascuno  (15.30 - 18.30) e due 
incontri di 2 ore ciascuno (16.30 – 18.30), secondo il calendario allegato ed è previsto un supporto on line con 
i rispettivi tutors.

Obiettivo del corso: fornire al personale neo-assunto tutti gli strumenti necessari per affrontare l’anno di 
formazione, il periodo di prova e i relativi adempimenti.

MARTEDI’  25  SETTEMBRE               (ore 16.30 – 18.30)          GIOVEDI’ 27 SETTEMBRE
c/o CIRCOLO ARCI - FONTEBECCI          c/o CAMERA DEL LAVORO - MONTEPULCIANO 

INCONTRO CON I TUTOR: 
– definizione delle modalità di supporto on line e di contatto per

– problematiche di carattere contrattuale, normativo e professionale

MARTEDI’  16   OTTOBRE                (ore 15.30 – 18.30)                GIOVEDI’ 18  OTTOBRE
c/o CIRCOLO ARCI -  FONTEBECCI          c/o CAMERA DEL LAVORO- MONTEPULCIANO 

 Docenti: 

                 Dir. Scol. ALBANI  Rita           -                 Dir. scol. MARTINUCCI  Monica   

La scuola dell’autonomia: ruoli, funzioni e responsabilità 

-  Presentazione della normativa sull’autonomia (275, 165,) 

-  Autonomia didattica, di sperimentazione e di ricerca 

-  Elaborazione del POF e spazi di responsabilità professionale 

-  Ruolo del Dirigente scolastico e del DSGA 

-  Ruolo degli organi collegiali 

-  Ruolo delle RSU

MARTEDI’   6   NOVEMBRE             (ore 15.30 – 18.30)            GIOVEDI’   8  NOVEMBRE
c/o CIRCOLO ARCI -  FONTEBECCI          c/o CAMERA DEL LAVORO- MONTEPULCIANO 

 Docente:  Dr.ssa Lucia GUERRANTI

- Diritti e doveri del personale della scuola 

- Le regole contrattuali su ferie permessi e aspettative 

- Gli obblighi contrattuali 

- Il codice di comportamento e le procedure disciplinari 

- La relazione con gli uffici amministrativi e gli adempimenti periodici 

http://mappe.alice.it/tcolnew/index_alice.html?pmk=HPcan#sez=1015&com=Monteriggioni%20(SI)&ind=Via%20Chiantigiana&nc=&qs=&vcc=&dts=&dte=&tms=&tme=&hm=&sdv=Monteriggioni&scl=54780&std=C&scm=Monteriggioni&ssg=SI&srg=Toscana&z=2.4&x=11.211765&y=43.41171&cv=0&pv=1&noc=9&be=0&ft=0&mmve=0
http://mappe.alice.it/tcolnew/index_alice.html?pmk=HPcan#sez=1015&com=Monteriggioni%20(SI)&ind=Via%20Chiantigiana&nc=&qs=&vcc=&dts=&dte=&tms=&tme=&hm=&sdv=Monteriggioni&scl=54780&std=C&scm=Monteriggioni&ssg=SI&srg=Toscana&z=2.4&x=11.211765&y=43.41171&cv=0&pv=1&noc=9&be=0&ft=0&mmve=0
http://mappe.alice.it/tcolnew/index_alice.html?pmk=HPcan#sez=1015&com=Monteriggioni%20(SI)&ind=Via%20Chiantigiana&nc=&qs=&vcc=&dts=&dte=&tms=&tme=&hm=&sdv=Monteriggioni&scl=54780&std=C&scm=Monteriggioni&ssg=SI&srg=Toscana&z=2.4&x=11.211765&y=43.41171&cv=0&pv=1&noc=9&be=0&ft=0&mmve=0


MARTEDI’   27   NOVEMBRE         (ore 15.30 – 18.30)            GIOVEDI’   29  NOVEMBRE
c/o CIRCOLO ARCI -  FONTEBECCI          c/o CAMERA DEL LAVORO-MONTEPULCIANO 

 Docente:  Prof. Paolo Bianchi

Ruolo delle RSU nella scuola dell’autonomia

- Il ruolo del rappresentante sindacale

   - Materie della contrattazione integrativa 

- Diritti sindacali all'interno della scuola

MARTEDI’   11   DICEMBRE             (ore 15.30 – 18.30)           GIOVEDI’   13  DICEMBRE
c/o IST.   “CASELLI” -  SIENA                                     c/o IST.  ”REDI” - MONTEPULCIANO   

Docente:  Prof. Marco COSTANZO

Tecnologie per comunicare, per insegnare/apprendere

– La rete per comunicare

– La rete per reperire informazioni

– La rete come ambiente di insegnamento/apprendimento

 DATA DA DEFINIRE

     Lezione aperta  con i TUTORS, da definire con i corsisti.

    

     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 del D.M. 177/2000, D.M. del 23/05/02, D.M. 
del  08/06/05.  Il  Corso  si  configura come attività di  formazione e  aggiornamento (artt.  62  e  66  CCNL 
2002/2005), con esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi.

     

N.B. 
IL COSTO DEL CORSO è di 100 €, per rimborso spese materiali forniti ai corsisti.

IL CORSO E' GRATUITO PER GLI ISCRITTI ALLA FLC CGIL

Per tutti e’ comunque indispensabile l’iscrizione all’Associazione PROTEO FARE SAPERE 
– SIENA,  di € 15 annuali, che dà diritto a tutte le opportunità formative di Proteo anche a livello 
nazionale.
        
DATE E LUOGHI DELLE LEZIONI POSSONO SUBIRE VARIAZIONI CHE SARANNO COMUNQUE 
TEMPESTIVAMENTE COMUNICATI E PUBBLICATI SUL SITO www.flcgilsiena.it

http://mappe.alice.it/tcolnew/index_alice.html?pmk=HPcan#sez=1015&com=Monteriggioni%20(SI)&ind=Via%20Chiantigiana&nc=&qs=&vcc=&dts=&dte=&tms=&tme=&hm=&sdv=Monteriggioni&scl=54780&std=C&scm=Monteriggioni&ssg=SI&srg=Toscana&z=2.4&x=11.211765&y=43.41171&cv=0&pv=1&noc=9&be=0&ft=0&mmve=0
http://mappe.alice.it/tcolnew/index_alice.html?pmk=HPcan#sez=1015&com=Monteriggioni%20(SI)&ind=Via%20Chiantigiana&nc=&qs=&vcc=&dts=&dte=&tms=&tme=&hm=&sdv=Monteriggioni&scl=54780&std=C&scm=Monteriggioni&ssg=SI&srg=Toscana&z=2.4&x=11.211765&y=43.41171&cv=0&pv=1&noc=9&be=0&ft=0&mmve=0
http://mappe.alice.it/tcolnew/index_alice.html?pmk=HPcan#sez=1015&com=Monteriggioni%20(SI)&ind=Via%20Chiantigiana&nc=&qs=&vcc=&dts=&dte=&tms=&tme=&hm=&sdv=Monteriggioni&scl=54780&std=C&scm=Monteriggioni&ssg=SI&srg=Toscana&z=2.4&x=11.211765&y=43.41171&cv=0&pv=1&noc=9&be=0&ft=0&mmve=0

