
  

Sede nazionale: Viale Manzoni 55, 00185 Roma -Tel. 06/70.452 452, Fax 06/77.20.60.60 
Sede CESP presso Cobas Provincia di Firenze, Via dei Pilastri 41 r, 50121 Firenze 

 
CONVEGNO PROVINCIALE 
Corso di formazione per il personale DOCENTE e ATA della Scuola pubblica Statale 

 

Riordino delle superiori, ultimo atto della Gelmini 
PRECARIETÀ, GERARCHIZZAZIONE E PRIVATIZZAZIONE DELLA 

SCUOLA STATALE 

 
Firenze, martedì 09 febbraio 2010 ore 8.30-13.30 

Presso Auditorium Professionale Istituto Statale d'Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci”,  

Via del Terzolle 91, 50127 Firenze (autobus 8, 14, 20, 23, 28 o fermata ferroviaria stazione di Rifredi) 

  

 PROGRAMMA: 
 ore 8.30 – 9.00:  registrazione delle presenze e attestazioni di partecipazione 

 ore 9.00 – 11.00:   presentazione e relazioni del convegno 

� Il Decreto legislativo Brunetta (n.150/09) e il Disegno di legge Aprea (n. 953/ 2008): 

gerarchizzazione e nuovo stato giuridico dei docenti.  Riordino dei licei  

MICHELE SANTORO (docente scuola secondaria superiore/Esecutivo Nazionale Cobas)  

 
� Come cambiano le superiori: effetti sui piani di studio e analisi delle conseguenze sugli 

organici nel riordino dei tecnici  

MARIOLINA NICASTRO (docente scuola secondaria superiore) 

 
� Come cambiano le superiori: effetti sui piani di studio e analisi delle conseguenze sugli 

organici nel riordino dei professionali 

STEFANO FUSI (docente scuola secondaria superiore) 

 
� Effetti della politica scolastica di Gelmini: riduzione del tempo scuola in tutti gli ordini e 

gradi, tagli degli organici e dei finanziamenti per le supplenze e per il funzionamento 

PAOLA SERASINI (esecutivo provinciale Cobas di Firenze) 

  

 ore 11.00 – 11.30:   pausa caffè  

 ore 11.30 – 13.30   dibattito e conclusioni 

 

Il CESP è Ente Accreditato/Qualificato per la formazione del personale della scuola DM 25/07/06 prot. 869 

Esonero dal servizio per tutto il personale docente e Ata (art. 64 commi 4, 5 e 7 del CCNL 2006/09).  

Iscrizione gratuita – Attestato di partecipazione 



CESPCENTRO STUDI PER LA SCUOLA PUBBLICA  

Sede nazionale: Viale Manzoni 55, 00185 Roma -Tel. 06/70.452 452, Fax 06/77.20.60.60 
Sede CESP presso Cobas Provincia di Firenze, Via dei Pilastri 41 r, 50121 Firenze 

Domanda di esonero dal servizio per partecipazioDomanda di esonero dal servizio per partecipazioDomanda di esonero dal servizio per partecipazioDomanda di esonero dal servizio per partecipazionenenene    
al convegno provinciale:al convegno provinciale:al convegno provinciale:al convegno provinciale:    

 
Corso di Formazione Nazionale per il personale della scuola pubblica statale 

Riordino delle superiori, ultimo atto della Gelmini 
PRECARIETÀ, GERARCHIZZAZIONE E PRIVATIZZAZIONE DELLA SCUOLA STATALE 

 
Firenze, martedì 09 febbraio 2010 ore 8.30-13.30 

Presso Auditorium Professionale Istituto Statale d'Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci”,  

Via del Terzolle 91, 50127 Firenze  
 

IL CESP è Ente Accreditato/Qualificato per la formazione del personale della scuola (D. M. 25/07/06 prot.869) 

 
ESONERO DAL SERVIZIO PER IL PERSONALE ISPETTIVO, DIRIGENTE, DOCENTE e ATA 

Con diritto alla sostituzione in base all’art.64 c. 4,5,6,7 del CCNL2006/2009  

 

 

 

 

 

  
Al DS de_______________________________ 

 
________________li , _______ 
 

La/il Sottoscritta/o (cognome) ________________________(nome) ____________________________ 

Nata/o a ___________________________, provincia ______________ 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 CCNL2006/2009, per 
partecipare al corso di formazione in intestazione e si impegna a produrre il relativo attestato di 

partecipazione. 
 

 
_________________________________ 
Firma 

 
 

 



CESP CENTRO STUDI PER LA SCUOLA PUBBLICA  
Sede nazionale: Viale Manzoni 55, 00185 Roma -Tel. 06/70.452 452, Fax 06/77.20.60.60 

Sede CESP presso Cobas Provincia di Firenze, Via dei Pilastri 41 r, 50121 Firenze 

 

Domanda di iscrizione al convegno provinciale:Domanda di iscrizione al convegno provinciale:Domanda di iscrizione al convegno provinciale:Domanda di iscrizione al convegno provinciale:    
Corso di Aggiornamento/Formazione per il personale della scuola pubblica statale: 

 

Riordino delle superiori, ultimo atto della Gelmini 
PRECARIETÀ, GERARCHIZZAZIONE E PRIVATIZZAZIONE DELLA SCUOLA STATALE 

 

Firenze, martedì 09 febbraio 2010 ore 8.30-13.30 
Presso Auditorium Professionale Istituto Statale d'Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci”,  

Via del Terzolle 91, 50127 Firenze  

 
IL CESP è Ente Accreditato/Qualificato per la formazione del personale della scuola (D. M 25/07/06 prot.869) 

 
ESONERO DAL SERVIZIO PER IL PERSONALE ISPETTIVO, DIRIGENTE E DOCENTE 

Con diritto alla sostituzione in base (commi 4-5 -7 art62 CCNL2002/2005-CIRC. MIUR PROT. 406 DEL 21/02/06) 

 
 Alla presidenza del CESP – Centro Studi per la Scuola pubblica 

Sede Nazionale 
Firenze li , ___________________ 
 

La/il Sottoscritta/o (cognome) ___________________(nome) ______________________________ 

Nata/o a ________________________, provincia ______________ Il _____  / ____ / ______  

domiciliata/o in (città) __________________________________________ cap ______________ 

all’indirizzo ___________________________________________________ N. ____________   

Tel __________________ fax __________________ Email_____________________________ 

In servizio, in qualità di __________________________ presso  la scuola/istituto (ordine – grado – 

denominazione) ____________________________________________________________ 

nella città 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 autorizzo l’associazione CESP al trattare e comunicare i 

propri dati personali ai soli fini promozionali delle attività culturali dell’associazione medesima.  
 
 

______________________________ 
Firma 

 
L’associazione CESP – Centro Studi per la Scuola Pubblica, garantisce la segretezza dei dati personali ed i loro esclusivo utilizzo ai fini 
promozionali delle proprie attività culturali. I dati medesimi sono custoditi nella sede nazionale a cura del residente nazionale del CESP. 
Aggiornamenti o cancellazione dei dati possono essere richiesti all’associazione CESP. In nessun caso i dati saranno trasferiti all’estero. 

 


