
Associazione Professionale  
       Proteo Fare Sapere  

                                          Siena-Grosseto-Lucca 
Soggetto qualificato per la Formazione DM del 8/06/05 

 
FLC CGIL Siena, Lucca, Grosseto 

 

“Il mio primo giorno di ruolo” 
Corso di formazione per i neo assunti a tempo indeterminato  nella scuola 

 
 L’Associazione professionale Proteo Fare Sapere in collaborazione con la FLC CGIL di Siena, 
Lucca e Grosseto  organizza un percorso di formazione per neo immessi in ruolo.  
 
Offerta ed 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 7 ore suddivise in un incontro in presenza/on line di 3 ore e due incontri on 
line di due ore ciascuno. 
Obiettivo del corso è fornire ai docenti neo-assunti le conoscenze sui diritti e i doveri del lavoro 
docente, gli obblighi contrattuali, la ricostruzione di carriera e la previdenza complementare  ed, 
insieme,  gli strumenti necessari per affrontare l’anno di formazione e i relativi adempimenti di 
prassi.  
 
 

 
PRIMO INCONTRO IN PRESENZA presso il Circolo ARCI Sant’Andrea, 

Str.Grossetana 55, Siena 
Oppure  on line al link che sarà inviato successivamente  

 
Giovedi 16 settembre ore 15.00/18.00 

 
A cura di Proteo Fare Sapere e Flc Cgil Siena, Lucca Grosseto 

 
Il  corso, l’anno di formazione e prova, adempimenti 

 
L’anno di formazione/periodo di prova  
Documenti di rito e dichiarazione dei servizi 
Pratiche di ricongiunzione/riscatto per la pensione e la buonuscita 
Previdenza complementare Espero 
Ricostruzione di carriera 
 
Ore 16.15 coffee break  e incontro informale con le RSU di scuola 
 
Ore 16.35   La professione docente  - Diritti e doveri  
Il Contratto nazionale ed il contratto integrativo 
Le regole contrattuali su ferie, permessi e aspettative 
Gli obblighi contrattuali  

             Diritti sindacali, ruolo della RSU e del Sindacato della scuola  
                      

 



            
SECONDO INCONTRO on line 

Giovedi   23 settembre 2021 ore 15.00/17.00 
 

a cura di Nella De Angelis ( Formatrice/ Dirigente Scolastica) 
 

Il periodo di formazione e prova e la professionalità del docente 
  
              

o Ruolo del Tutor, del DS e del comitato di valutazione 
o La relazione finale 
o La professionalità del docente: 

 Autonomia scolastica e normativa di riferimento 
 Autonomia  didattica - sperimentazione - ricerca  
 Il curricolo di scuola e il lavoro per progetti 
 PTOF, RAV, PEI e spazi di responsabilità professionali 

 
 

 

 
TERZO INCONTRO on line 

30  settembre2021 ore 15.00/17.00 
 

a cura di Gabriele Marini ( Formatore/ Dirigente Scolastico) 
 

La professionalità  del docente ed i suoi doveri contrattuali 
 

o I segreti del mestiere: la collegialità- lavorare in team 
o La programmazione collegiale  
o Natura e ruolo degli organi collegiali  
o Le norme sui consigli di classe e di interclasse 
o Ruolo del Dirigente scolastico e del DSGA 

 
 
 

 

La partecipazione al Corso prevede l'iscrizione all'Associazione di € 10,  
valida anche per l'anno 2022 da versare all’Iban 

 

L’iscrizione potrà essere effettuata compilando la scheda allegata ed  
inviandola congiuntamente alla copia dell’avvenuto bonifico per 
l’iscrizione  a proteofaresaperesiena@gmail.com entro il 15 settembre. 
Non necessitano di presentazione della copia del  bonifico gli iscritti 
alla Flc Cgil poiché, a seguito di convenzione, la quota è corrisposta 
direttamente  dalla Flc a Proteo fare sapere. 
(l'IBAN  di Proteo faresapere Siena:  IT72F0103014200000012452730   - Banca Monte dei 
Paschi di Siena - Causale:   Corso Primo giorno 

 
Verrà rilasciato un attestato di frequenza valido a tutti gli effetti di legge. 

 
Per partecipare al corso in caso di impegni di servizio 

L’iniziativa essendo organizzata da soggetto qualificato per l’aggiornamento (DM 8/06/2005) 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. 



 
SCHEDA d’iscrizione a Proteo fare sapere  

INFORMATIVA 
Incontri di formazione: Il mio primo giorno di ruolo 

 
 

Cognome ……………….……    Nome ………………… .. Cod. Fisc……………………… 
 
Nato/a  a ………………………………………. Prov. ………            il …………………….. 
 
Residente a     ………………………………………..... ............................…....... Prov. …….  
 
Via/Piazza ……………………………………… ……………….. N. ……   Cap ………….. 
 
Sede di Servizio …………………………………………………………………………………… 
 
Cellulare    ………………………….. ….................    Telefono ……………………………… 
 
E-mail ………………………………………………………….………… 
 

 Sono Iscritto  PROTEO - FLC CGIL 
 

 Non sono iscritto PROTEO - FLC CGIL e ne chiedo l’adesione 
 

o Docente infanzia  o Docente di scuola Secondaria di Primo 
grado  

o cl. conc...................................... 
o Docente primaria  o Docente di scuola secondaria di Secondo 

grado 
o cl.conc.........................................  

 
 
 
Desidero iscrivermi a Proteo fare sapere e al corso “Il mio primo  giorno di ruolo”. 
 
Luogo e data …………………………………………….. 

Firma 
 

                                                                                                   ……………………………..… 
 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
Proteo Fare Sapere  non raccoglie dati sensibili, trattano i dati personali con mezzi elettronici ad accesso riservato al personale addetto, 
predispongono misure di sicurezza informatica necessarie per ridurre al minimo il rischio di violazione della privacy delle/dei sue/suoi 
utenti da parte di terzi, tratta i dati secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti degli 
interessati.  
L’invio della scheda implica il consenso all’utilizzo e al trattamento dell’indirizzo e-mail, e di eventuali altri dati personali, per permettere 
di comunicare iniziative dell’associazione. Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/03, Proteo Fare Sapere garantisce la possibilità di 
esercitare in qualsiasi momento i diritti di accesso, aggiornamento e cancellazione dei dati personali.  

 
 

C.F. 01114180522  e-mail: siena@proteofaresapere.it - www.proteofaresapere.it 
Piazza La Lizza, 11 – 53100 – SIENA tel 0577-254807 fax 0577-254850 


