LABORATORIO PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ISTITUZIONI
SCOLASTICHE E PER LA VALUTAZIONE INDIVIDUALE E DI
SISTEMA NELLA CONTRATTAZIONE DI ISTITUTO
Corso di formazione
per tutto il personale scolastico

Venerdì 15 Novembre 2019
h. 8.30 – h. 13,30
I.T.S. “Pietro Branchina”
Via Pasquale Simone Neri s.n.- 95031 Adrano (CT)
Programma
ORE 8.30 Accoglienza e registrazione dei partecipanti
ORE 9.00 Presentazione e avvio dei lavori da parte del Coordinatore Provinciale della Gilda degli
Insegnanti prof. Giorgio La Placa
Ore 9.15 "Contrattazione di Istituto: Parte normativa- le novità introdotte dal nuovo CCNL" –
Relatore prof. Massimo Castro (Vice coordinatore Gilda degli Insegnanti)
Ore 10.30 "Contrattazione di Istituto: Parte economica" a cura del Prof. Giorgio La Placa
Ore 12.00 Dibattito-Confronto sui temi trattati
Ore 13.30 Chiusura lavori
Esonero dal servizio e attestazioni formative
Il corso, organizzato dalla Gilda degli Insegnanti di Catania in collaborazione con l'Associazione
Docenti ART. 33, ente accreditato per la formazione del personale della scuola con decreto Miur
AOODPIT 852 del 30/7/2015, è riconosciuto come attività di aggiornamento e formazione in servizio
per il personale della scuola ai sensi del combinato disposto degli artt. 64 e 67 del CCNL 2006-2009
e dell’art. 1 comma 10 del CCNL 2016-18. E' possibile usufruire del permesso per la partecipazione,
con esonero dal servizio e sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi.
Iscrizioni:
I docenti potranno iscriversi compilando l'apposito modello pubblicato sul sito della Gilda degli
Insegnanti (www.gildacatania.it) con il quale si iscriveranno sia al corso che all'Associazione Docenti
ART. 33 (requisito indispensabile per usufruire dell'esonero dal servizio per attività di formazione e
aggiornamento).
L'iscrizione all'Associazione Docenti Art.33 è gratuita per tutti i tesserati della Gilda degli Insegnanti.
Tutti gli atri docenti dovranno effettuare il versamento all'Associazione Articolo.33 la quota
annuale di € 10 tramite bonifico sul conto corrente della stessa:

IBAN: IT05Q0100503205000000002675
I docenti non iscritti alla Gilda degli Insegnanti che non volessero l'attestato di partecipazione al
corso possono compilare il modulo sbarrando l'apposita casella, in questo caso non è necessario il
pagamento del bonifico, ma non potranno ricevere l’attestato di partecipazione e
beneficiare dall’esenzione del servizio ai sensi dell’art. 64 CCNL 2006-2009.

