
Proteo Fare Sapere – Arezzo

Incontri formativi per i lavoratori
Ex Lsu e appalti storici

In vista della stabilizzazione dei lavoratori Ex LSU e Appalti storici nella scuola, prevista per gennaio
2020, l’Associazione Proteo Fare Sapere, Ambito territoriale di Arezzo, organizza in collaborazione
con la Flc-cgil e Filcams-Cgil due incontri formativi volti a fornire informazioni e conoscenze
relative ai profili lavorativi che tale personale andrà a ricoprire.

Programma

1° incontro: sabato 9.11.2019, dalle ore 9 alle ore 12. Relatore Maurizio Tacconi, segretario della
Flc-cgil di Arezzo, che tratterà i seguenti punti:

1. I profili Ata previsti dal CCNL 2007/2009
Compiti e ruoli previsti dal profilo contrattuale.

2. Il CCNL 2016/2018: i punti qualificanti
Il ruolo del Collaboratore scolastico nella comunità educante e gli aspetti di supporto
all’attività didattica: accoglienza, vigilanza, assistenza, sicurezza.

3. Le altre figure della scuola
Il rapporto con esse del Collaboratore scolastico.

2°incontro: sabato 23.11.2019 dalle 9 alle 12. Relatore Anna Bernardini,  Dirigente scolastica
dell'Istituto omnicomprensivo di Foiano che tratterà i seguenti punti:

4. Gli organi collegiali della scuola
Competenze degli organi collegiali e rapporti tra di loro.

5. L’autonomia scolastica e le leggi fondamentali per la scuola
Il T.U. 297/1994, il D.P.R. 275/1999, il D.Lgs. 165/2001, il CCNL.

6. Il modello organizzativo nella scuola dell’autonomia
L’unità dei servizi generali e amministrativi e il Piano delle attività del personale Ata.

7. La valorizzazione dei profili Ata
Gli incarichi specifici. La mobilità professionale. Le posizioni economiche.

8. Il rapporto di lavoro
Sottoscrizione del contratto. Periodo di prova. Trattamento giuridico ed economico. Il
rapporto di lavoro di un pubblico dipendente: diritti e doveri.

Gli incontri si terranno nella sede del FIMIA in via Calamandrei 129 Arezzo



Per la partecipazione al corso è prevista l’iscrizione a Proteo Fare Sapere di Arezzo (costo €.10), da
effettuare entro e non oltre la data del 1° incontro.

A coloro che saranno presenti ai due incontri Proteo Arezzo rilascerà attestato di partecipazione.

Arezzo, 30 novembre 2019

Il presidente di Proteo Fare sapere di Arezzo

Domenico Sarracino

Proteo Fare Sapere è un’associazione riconosciuta dal MIUR quale soggetto qualificato per la
formazione (Decreto Miur n.177/2000 e DM del 08/06/2005), inserito nel Comitato delle
Associazioni professionali dei docenti e dei dirigenti scolastici ( Decreto Miur n.34/2010).


