PISA
L’Associazione Professionale Proteo Fare Sapere di Pisa/Livorno
e la Flc-Cgil di Pisa propongono un

CORSO DI AGGIORNAMENTO

“RICOSTRUZIONE DI CARRIERA”
Destinatari del corso:
Dirigenti Scolastici, DSGA, Assistenti Amministrativi in servizio presso le istituzioni scolastiche
Proposta formativa
Il corso si articola in 2 moduli (una sessione antimeridiana e una pomeridiana) per un totale di 7 ore di formazione.
La sessione antimeridiana analizzerà i riferimenti normativi che regolano la gestione delle domande di
ricostruzione di carriera e guiderà i partecipanti all’analisi delle varie fasi da seguire per espletarle. Nella sessione
pomeridiana è prevista una serie di esercitazioni pratiche sulle domande di ricostruzione, con la possibilità di
effettuare simulazioni di gruppo sulle pratiche concrete che prevedono la gestione di sentenze e/o problematiche
non standard.
Relatori: LAURA BAUDONE e FILIPPO COSSIDENTE

Moderatrice: MIMMA LAI

Obiettivo del corso: fornire gli strumenti necessari per gestire le domande di ricostruzione di carriera professionale
Data e orario di svolgimento: 19 FEBBRAIO 2019. Sessione antimeridiana (ore 9,30-12,30), sessione pomeridiana
(ore 14,30-17,30)
Sede del corso: Pisa, Salone F. Baroni presso la Camera del Lavoro (CGIL), Viale Bonaini 71
Contributo: il costo del corso è di € 40 a partecipante se a carico delle scuole.
Per la partecipazione a titolo personale, gli iscritti alla FLC CGIL e/o a Proteo pagheranno la cifra di €25; gli altri
pagheranno la cifra di €40.
Il pagamento dovrà essere effettuato il 19 febbraio, prima dell’inizio dell’incontro.
Come iscriversi
inviare per e-mail a pisa@flcgil.it ENTRO IL 15 febbraio 2019 la scheda di adesione in allegato
L’iscrizione di intende accettata salvo diversa comunicazione da parte della FLC CGIL.
Il corso si svolgerà con un numero massimo di 50 partecipanti (in base all‘ordine di iscrizione).
AL TERMINE DEGLI INCONTRI SARA’ RILASCIATO ATTESTATO DI FREQUENZA
dell’aggiornamento/formazione professionale

valutabile ai fini

Direttore del corso: Carmelo Smeriglia, Proteo Pisa
Organizzazione e INFO: Raffaella Ioannone, e-mail pisa@flcgil.it.
Per partecipare agli incontri in caso di impegni di servizio

L’iniziativa, essendo organizzata da soggetto qualificato per l’aggiornamento (DM 08.06.2005), 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 e come formazione e
aggiornamento dei Dirigenti Scolastici ai sensi dell’art. 21 CCNL 11/4/2006 area V e dispone dell’autorizzazione alla partecipazione in orario di servizio.

