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CONVEGNO NAZIONALE 

 

““““LLLLa scuolaa scuolaa scuolaa scuola nell’era del Federalismo  nell’era del Federalismo  nell’era del Federalismo  nell’era del Federalismo 

fiscalefiscalefiscalefiscale e del Disegno di Legge Aprea e del Disegno di Legge Aprea e del Disegno di Legge Aprea e del Disegno di Legge Aprea””””    
Scuole Fondazioni, ruolo delle Regioni, nuova carriera 

docenti, precariato, meritocrazia 
 

LUNEDI 27 APRILE ore 8.30 – 17,30  
c/o ISTITUTO St. d’ARTE 

  Via Monte Cocuzzo (traversa via Anzio)     POTENZA 

Programma 
Coordina e modera i lavori Franco Botte (CESP Basilicata) 
ore 8.30 - Registrazione delle presenze          
ore 9.00 – Saluto della DS dell’ISA di Potenza,  
                  prof.ssa Serafina Rotondaro  
ore 9,15 

• Il DdL  Aprea: scuole come fondazioni e nuovo status giuridico 
degli insegnanti  ( Annamaria Palermo, CESP Basilicata ) 

ore 10 

• Le nuove norme per il reclutamento regionale del personale 
docente secondo i Disegni di Legge Cota, Pittoni, Napoli 
(Teresa Vicidomini COBAS- scuola  Salerno ) 

ore 10,30 

• Vite precarie: testimonianza, riflessioni e proposte (Maria Rosaria 
Coretti, docente precaria Potenza) 

ore 10,50 

•  Effetti organizzativi e didattici della riorganizzazione gerarchica 
delle carriere nella scuola del “merito” 
( Renata Puleo, Dirigente Scolastica I° Circolo Did. di  Roma ) 
 
 



ore 11,30 

• Valutazione, merito, meritocrazia, privatizzazione e conflitto 
nelle scuole dei principali paesi Europei. Declinazioni di modelli 
liberisti a confronto ( Rosalind Innes, co-autrice del libro 
“Schooling in Western Europe:the New Order and its Adversaries” ) 

ore 12,10 

• Ruolo e rafforzamento dei poteri delle Regioni nell’era del 
Federalismo Fiscale e del Titolo V° Riformato (Adalgiso Amendola, 
docente di Filosofia e Sociologia del Diritto c/o Università di 
Salerno) 

ore 13 

• Sintesi provvisoria ed istituzione gruppi di lavoro( Franco Botte) 
ore 13,30  

• PAUSA PRANZO 
ore 14,30 
          Gruppi di Lavoro  

• 1° Gruppo: La Scuola Pubblica tra TU - Dlgs 247/94 - e legislazione 
Gelmini/Aprea/Cota 

• 2° Gruppo: Nuove responsabilità in materia di gestione del 
personale e dei percorsi integrati di Istruzione e Formazione in 
ambito decentrato: rappresentanti degli Enti Locali a confronto con 
gli operatori della scuola 

• 3° Gruppo: Elaborazione di proposte per sistematiche campagne 
informative  

• Eventuali altri Gruppi Tematici 
ore 16,30 

• Relazioni dei Gruppi di Lavoro e conclusioni 
ore 17,30 

• Chiusura e consegna attestati di partecipazione 
 

Il convegno rientra nelle attività di formazione/aggiornamento del CESP, ente 
formatore riconosciuto dal MPI (D.M. 25/07/2006 prot. 869), per tutto il 
personale dirigente, ispettivo, docente ed ATA delle scuole di ogni ordine e 
grado. 
Per la partecipazione al convegno i docenti possono usufruire delle giornate di 
permesso per aggiornamento, ai sensi dell’art. 64 del CCNL 2006/09. 
Esonero dal servizio Circ. MIUR Prot 406 del 21/02/06. 
Verrà rilasciato l'idoneo attestato di frequenza ai sensi della normativa vigente. 
L’iscrizione, che è gratuita, si effettua all'apertura del convegno.   
Per contatti, adesioni preliminari ed informazioni: prof. Francesco Masi, cell: 
3408952645       e-mail:  francesc.masi@tiscali.it 
 
 

 

 


