
 

Da: chieti@flcgil.it
Oggetto: Fwd: Corso per i neo immessi in ruolo e per gli interessati al Fondo Espero
Data: 26/09/2022 16:02:04

Si prega di affiggere in bacheca sindacale
Grazie
Corso di formazione in videoconferenza  

per i docenti e gli ATA neo assunti a tempo indeterminato e per gli
interessati al fondo ESPERO

La FLC CGIL Abruzzo Molise e l’Associazione professionale Proteo Fare Sapere Abruzzo Molise organizzano due incontri di formazione
 

Obiettivi degli incontri
Il corso è destinato a docenti e ATA neo assunti a tempo indeterminato di tutti gli ordini di scuola. La durata del corso è di 6 ore. Gli
obiettivi del corso sono quelli di  conoscere i diritti e i doveri del personale scolastico, approfondire i profili professionali e la
previdenza complementare del fondo ESPERO, inoltre fornire  gli strumenti necessari per affrontare l’anno di formazione e i relativi
adempimenti.
 

GIOVEDI’ 29 SETTEMBRE 2022
dalle ore 16,00 alle 19,00

 
Presentazione del corso: Pino La Fratta, Coordinatore FLC CGIL A M
 
 Margherita Penna

-           Gli adempimenti dei neo immessi in ruolo
-           Documenti di rito e dichiarazione dei servizi
-           Pratiche di ricongiunzione/riscatto per la pensione e la buonuscita
-           Ricostruzione di carriera
-           La relazione con gli uffici amministrativi e gli adempimenti periodici
-           La retribuzione.
-           Leggere il cedolino

 
Francesco Moretti direttore nazionale Espero

-           Il fondo di previdenza complementare Espero, perché iscriversi
 
Sergio Sorella

-           Il profilo professionale docente e ATA
-           I diritti e doveri nel contratto

 
VENERDI’ 30 SETTEMBRE  2022

dalle ore 16,00 alle 19,00
Sergio Sorella

-           La scuola dell'autonomia: ruoli e funzioni
-           La contrattazione di scuola
-           La formazione del personale docente
-           La Piattaforma  per la formazione (per i docenti)
-           Ruolo del Tutor, del DS e del comitato di valutazione

 
Carmen Di Odoardo ex ds, Aida Marrone ds, Liliana Rapposelli presidente Proteo Chieti
 

-           La funzione e la professionalità  docente
-           La passione educativa
-           La scuola come comunità educante

 
Il corso è gratuito per i docenti e gli ATA iscritti alla FLC CGIL 
o che si iscriveranno entro la data del 28 settembre 2022.   

 
Per aderire al corso compilare  il seguente modulo. 

L’iscrizione al sindacato va documentata inviando entro il 28 settembre 2022
 copia della tessera CGIL 2022 o del modulo allegato a: s.sorella@flcgil.it

 
Si riceveranno le credenziali per accedere agli incontri

che si terranno in videoconferenza
Sarà rilasciato l’attestato di partecipazione

https://forms.gle/HtadrnpTCwFL6kqw5
https://mail.google.com/mail/u/3?ui=2&ik=bdd4be866d&attid=0.1&permmsgid=msg-a:r1696395199186204681&view=att&disp=safe&realattid=f_l82vbwzh0
mailto:s.sorella@flcgil.it
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