
 

BARI BARI 

Corso di formazione – gratuito per gli iscritti 

 
 

 

 

Il corso è destinato a docenti neo-assunti a  tempo indeterminato di  tutti gli ordini di scuola, a quanti hanno rinviato 

negli anni precedenti il periodo di prova o hanno ottenuto un passaggio di ruolo. Obiettivo del corso è fornire ai 

docenti tutti gli strumenti necessari per affrontare il periodo di prova. 

LE DATE (tutti gli incontri si svolgono dalle ore 15.00 alle ore 19.00) 

13 settembre 2019 MONOPOLI Polo Liceale “Galileo Galilei” 

Via San Marco 1 

16 settembre 2019 CORATO ITC Tannoia 

Via XXIV Maggio 62 

17 settembre ALTAMURA ABMC – Sala Giorgio  

Piazza Zanardelli 18 

  

 
GLI ARGOMENTI (in una lezione da 4 ore): 

Anno di formazione e prova 2019/20 e relativi adempimenti 

 Documenti di rito/dichiarazione dei servizi/ricongiunzioni e riscatti/fondo Espero 

 Ricostruzione di carriera 

 Diritti e doveri nella scuola 

 Le regole contrattuali su ferie permessi malattia e aspettative 

 La scuola dell'autonomia: ruoli, funzioni e responsabilità 

 La normativa sull'obbligo formativo docenti 

 I principi di funzionamento della mobilità 

 

La piattaforma INDIRE e la relazione finale 

 Presentazione della normativa sull'anno di formazione: le attività formative e gli obiettivi della 

formazione 

 Il ruolo del tutor, del ds e del comitato di valutazione 

 La piattaforma INDIRE, il bilancio delle competenze, il peer to peer 

 Consigli e indicazioni sulla stesura della relazione finale e sul superamento dell'anno di prova 

 Carta del docente 

 
Segreteria organizzativa: Proteo Fare Sapere - FLC CGIL BARI: 
tel. 3407633725 – email: a.vulcano@flcgil.it 

 

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 (laddove 

contestuale allo svolgimento del corso) e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi. 

Il mio primo anno di ruolo 

mailto:a.vulcano@flcgil.it


SCHEDA ISCRIZIONE 

Il mio primo anno di ruolo 

Cognome …………………………………………  Nome …………………………… 

Nato/a  a ………………………………………. Prov. ……… il …………………….. 

Residente a ……………………………………….. …... Prov. ……. 

Via/Piazza ……………………………………… ……………….. N. …… Cap ………….. 

Sede di Servizio …………………………………………………………………………………… 

Cellulare/telefono ………………………….. … 

E-mail ………………………………………………………….………… 

 
 Docente infanzia  Docente di scuola Secondaria di Primo grado 

 Docente primaria   Docente di scuola Secondaria di Secondo grado 

Assunto/a anno scolastico 2019/20  Passaggio di ruolo  Periodo di prova rinviato  

SEDE DEL CORSO: CORATO MONOPOLI ALTAMURA 

Iscritto/a FLC CGIL Mi iscriverò all’avvio del corso  

 
I due moduli formativi sono gratuiti e riservati ai docenti iscritti alla FLC CGIL o che si iscriveranno 

perfezionando l’iscrizione nello stesso giorno di svolgimento del corso. Ai partecipanti verranno 

consegnati: i materiali illustrati durante il corso, una pubblicazione specifica a beneficio dei 

docenti neoassunti, materiali di approfondimento su supporto informatico e un attestato di 

frequenza del corso. 

 

 

 
INOLTRARE LE ADESIONI a mezzo email: a.vulcano@flcgil.it 

 

 

L’iscrizione ha valore di conferma definitiva salvo diversa comunicazione che verrà notificata direttamente 
all’interessato 
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,  tratta i dati personali con mezzi elettronici ad accesso riservato al personale addetto, predispone misure   
di sicurezza informatica necessarie per ridurre al minimo il rischio di violazione della privacy dei suoi utenti da parte di terzi, tratta i dati secondo principi 
di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati. 

 

La compilazione di moduli di iscrizione a corsi, convegni o altre iniziative dell’Associazione 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. Per esercitare tali diritti occorre inviare una E-mail proteofaresaperebari2015@gmail.com 

 

Responsabile trattamento dati: Achille Ciccarelli - Proteo Fare Sapere – Camera del lavoro CGIL, via N. Loiacono, 20/B – BARI 
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