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Corso di Formazione Nazionale per il personale della scuola pubblica statale

“Tre anni di Buona Scuola, come sta
cambiando la Scuola Pubblica Statale”

Prima sessione:

Mercoledì 21 febbraio 2018
(ore 15.00 – 19.00)

Presso Istituto Magistrale “Eleonora Pimentel Fonseca”,
via Benedetto Croce, 2 – 80134 Napoli

IL CESP è Ente Accreditato/Qualificato per la formazione del personale della scuola
(Decreto Min. 25/07/06 prot.869, circ. MIUR prot. 406 del 21/2/06 - Direttiva 170/2016-
MIUR). La partecipazione ai convegni e seminari CESP dà diritto, ai sensi degli articoli

63 e 64 del CCNL 2006/2009, all’esonero dal servizio.
Verrà rilasciato attestato di partecipazione. Le ore effettuate valgono a tutti gli effetti

come ore di formazione del personale della scuola.

Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni della provincia

Oggetto: Convegno nazionale

In base alla normativa vigente, si comunica che mercoledì 21 febbraio 2018 dalle
ore 15.00 alle ore 19.00 si  svolgerà la prima sessione del Convegno nazionale in
intestazione.  La  seconda  sessione,  di  mattina  e  pomeriggio,  si  effettuerà  il  28
febbraio (seguirà ulteriore comunicazione).  Si  prega di comunicarlo al  personale
docente e ATA in forme e tempi che ne garantiscano la massima diffusione.
Si allegano il programma del Convegno, il modulo per la richiesta di esonero dal
servizio (per coloro che per qualunque attività siano impegnati di pomeriggio) e la
domanda di  iscrizione,  che può essere  inviata  via  mail  a  cespnapoli@libero.it o
presentata direttamente alla segreteria la mattinata del convegno.
Cordiali saluti.

Napoli, 14 febbraio 2018
Per il CESP

Prof. Francesco Amodio
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Corso di Formazione Nazionale per il personale della scuola pubblica statale

“Tre anni di Buona Scuola, come sta
cambiando la Scuola Pubblica Statale”

Prima sessione:

Mercoledì 21 febbraio 2018
(ore 15.00 – 19.00)

Presso Istituto Magistrale “Eleonora Pimentel Fonseca”, 
via Benedetto Croce, 2 – 80134 Napoli

(La seconda sessione dei lavori verrà effettuata il 28 febbraio. Seguirà comunicazione)

Introduce e coordina:

Mauro Farina, docente di scuola secondaria di secondo grado - Cesp Napoli

PROGRAMMA

h.  15.00-15.15 Iscrizione dei partecipanti

RELAZIONI:

h.  15.15 - 15.45 - Ludovico Chianese, docente di scuola secondaria di secondo grado - Cesp Napoli:
La “Buona Scuola”, il docente flessibile tra poteri del dirigente e nuovo contratto: gli effetti della 

107 sulla didattica e sulla funzione sociale della Scuola Pubblica.

h.  15.45 - 16.15 – Ferdinando Goglia, docente di scuola secondaria di primo grado, Napoli – Cesp Napoli:
Rifunzionalizzazione degli esami nell’ottica di mercato. Come cambiano esami e valutazione con i 

decreti attuativi della 107.

h. 16.15-16.45 - Marcella Raiola –- docente di scuola secondaria di secondo grado, neo-immessa in ruolo 
(ex CPS Napoli):

Precarietà e nuovo sistema di reclutamento.

h. 16.45-18.15 TAVOLI TEMATICI:
● Tavolo tematico 1 - confronto di esperienze della scuola primaria e dell’infanzia;
● Tavolo tematico 2 - confronto di esperienze della scuola secondaria.

h. 18.15-19.00 Relazioni dei tavoli tematici, dibattito e conclusione dei lavori

Il convegno è aperto a tutto il personale docente, ATA, dirigente e ispettivo.
Sarà rilasciato attestato di partecipazione. Le ore effettuate valgono come attività di

formazione del personale della scuola.
Iscrizioni: cespnapoli@libero.it

IL CESP è Ente Accreditato/Qualificato (Decreto Min. 25/07/06 prot.869, circ.MIUR prot. 406 del 21/2/06
- Direttiva .170/2016-MIUR) La partecipazione ai convegni e seminari CESP dà diritto, ai sensi degli

articoli 63 e 64 del CCNL 2006/2009, all’esonero dal servizio
(chi è impegnato, per qualunque attività, di pomeriggio, ha diritto all’esonero ai sensi dei su indicati

articoli del CCNL).
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Domanda di esonero dal servizio, ai sensi della normativa vigente,
per la partecipazione al:

Corso di Formazione Nazionale per il personale della scuola pubblica statale

“Tre anni di Buona Scuola, come sta
cambiando la Scuola Pubblica Statale”

Prima sessione:

Mercoledì 21 febbraio 2018
(ore 15.00 – 19.00)

Presso Istituto Magistrale “Eleonora Pimentel Fonseca”, 

via Benedetto Croce, 2 – 80134 Napoli

IL CESP è Ente Accreditato/Qualificato per la formazione del personale della scuola.
 (Decreto Min. 25/07/06 prot.869, circ. MIUR prot. 406 del 21/2/06 -

Direttiva 170/2016-MIUR) La partecipazione ai convegni e seminari CESP dà
diritto, ai sensi degli articoli 63 e 64 del CCNL 2006/2009, all’esonero dal

servizio.

Al DS de____________________________________

La/il  sottoscritta/o  _____________________________________  nata/o  a

_________________  il  _____________,  in  servizio  presso  questa  istituzione

scolastica  in  qualità  di  ___________________   chiede  di  essere  esonerata/o dal

servizio, ai sensi dell’art.64 c. 4,5,6,7 del  CCNL2006/09, per partecipare al corso di

formazione in intestazione e si impegna a produrre il relativo attestato di partecipazione.

_____________lì, ____________

                                                       Firma _________________________
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Modulo di iscrizione al: Corso di Formazione Nazionale per il personale della
scuola pubblica statale

“Tre anni di Buona Scuola, come sta
cambiando la Scuola Pubblica Statale”

Prima sessione:

Mercoledì 21 febbraio 2018
(ore 15.00 – 19.00)

Presso Istituto Magistrale “Eleonora Pimentel Fonseca”, 
via Benedetto Croce, 2 – 80134 Napoli

IL CESP è Ente Accreditato/Qualificato per la formazione del personale della scuola.
(Decreto Min. 25/07/06 prot.869, circ. MIUR prot. 406 del 21/2/06 - Direttiva 170/2016-

MIUR) La partecipazione ai convegni e seminari CESP dà diritto, ai sensi degli articoli 63 e64 del CCNL
2006/2009, all’esonero dal servizio.

Al CESP – Centro Studi per la Scuola Pubblica

La/il  sottoscritta/o  _____________________________________  nata/o  a

_________________  il  _____________,  in  servizio  presso  questa  istituzione

scolastica in qualità di ___________________ chiede di essere iscritta/o al convegno

in intestazione e chiede che al  termine del  convegno le/gli  sia rilasciato l’attestato di

partecipazione.

La/il sottoscritta/o ai sensi della legge 675/96 autorizza l’associazione CESP a trattare e

comunicare  i  propri  dati  personali  ai  soli  fini  promozionali  delle  attività  culturali

dell’associazione medesima.

_____________lì, ____________

                                                       Firma _________________________

Il modulo può essere inviato per la registrazione a  cespnapoli@libero.it o compilato direttamente nella
mattinata del convegno.

L’associazione CESP – Centro Studi per la Scuola Pubblica, garantisce la segretezza dei dati personali ed il
loro esclusivo utilizzo ai fini promozionali delle proprie attività culturali. I dati medesimi sono custoditi nelle
sedi territoriali  a cura dei  responsabili  del  CESP. Aggiornamenti o cancellazione dei  dati  possono essere
richiesti all’associazione. In nessun caso i dati personali saranno forniti a terzi.
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