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   , Corso di Formazione Nazionale    con esonero dal servizio  per il 
    personale DOCENTE e ATA    della Scuola pubblica statale 

Precariato e precarizzazione
 Sabato 27 settembre 2008 ore 10.00 -17.00 

Centro Congressi Cavour, via Cavour n. 50 - Roma

10.00 - A scuola di precariato: dagli anni
       settanta ad oggi 

            Anna Grazia Stammati, 
           presidente nazionale Cesp 
10.30 - La precarietà del lavoro mentale flessibile 
            Piero Bernocchi
           portavoce nazionale Cobas scuola
11.00 - Dalla non collaborazione ad un             
            movimento di lotta per i diritti 
            contro la precarietà 
            Stefano Micheletti 
            Esecutivo nazionale Cobas scuola

11.30 - Intervento di un/una esponente della  
            Rete docenti precari 11 luglio 
11.45 - Intervento di un/una esponente del      
            direttivo Comitato Insegnanti Precari - Cip
12.00 - Intervento di un/una esponente del  
            Movimento Insegnanti da Abilitare – Mida
Pomeriggio - Interventi, sintesi e proposte per  
            iniziative e piattaforma 

Il  CESP,  Centro  Studi  per  la 
Scuola Pubblica, è nato nel 1999 
per  iniziativa  di  lavoratori  della 
scuola,  con l’intento di  affiancare 
all’attività politica e sindacale uno 
spazio  specifico  dedicato  alla 
riflessione  culturale  e  didattica 
sulla scuola,  realizzata attraverso 
seminari,  convegni,  attività  di 
aggiornamento  e  pubblicazioni.  I 
principi  di  riferimento  del  CESP 
sono  la  difesa  della  scuola 
pubblica statale, l'opposizione alle 
privatizzazioni, alla mercificazione 
del  sapere  e  ai  processi  di 
aziendalizzazione  che  stanno 
avanzando da alcuni anni a ritmi 
inediti e preoccupanti. 

Esonero  dal  servizio  per  il  personale 
docente  e  Ata  con  diritto  alla 
sostituzione ai sensi dei commi 4-5-7 
art. 64 Ccnl scuola 2006/2009.

Iscrizione gratuita. Attestato e 
materiale informativo ai 

partecipanti

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

(facsimile Richiesta esonero/autorizzazione)
Al Dirigente del _____________________________________ 

Sede

Oggetto: Richiesta esonero/autorizzazione partecipazione Corso Formazione Nazionale, Cesp 

Il/la sottoscritto/a ___________________________, in qualità di _________________________ di 
questa Istituzione scolastica chiede, ai sensi della normativa vigente (commi 4-5-7 art. 64 Ccnl scuola 
2006/2009), un giorno di  esonero [per il personale docente]/autorizzazione [per il personale Ata] 
retribuito per il giorno 27/09/2008 al fine di partecipare al Corso di Formazione in oggetto.
data

_________________________________
                                                                            (firma)
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