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CORSO di FORMAZIONE NAZIONALE 
per il personale della Scuola pubblica statale 

 

La “riforma” Gelmini delle Scuole Superiori  
ed i provvedimenti Brunetta sul P.I.: 

tra tagli all’Istruzione e nuove forme di 
gerarchizzazione e precarizzazione di insegnanti e ATA 
con un’analisi sulle ricadute dei provvedimenti già attuati per tutti gli 

ordini di scuola, per docenti, ATA e servizio scolastico  
    

giovegiovegiovegiovedì dì dì dì 3 dicembre3 dicembre3 dicembre3 dicembre    2009 2009 2009 2009 ----    h. 9.00h. 9.00h. 9.00h. 9.00    

AULA MAGNA 

ITIS “Michele Giua” via Montecassino - Cagliari-Pirri  
 

- ore  09,00: registrazione delle presenze; 
- ore  09,20: Presentazione Angelo CANI , Presidente CESP Sardegna; 
- ore 09,30: Anna Grazia STAMMATI, Presidente Naz. CESP: riforma superiori; 
- ore 10,00: Nicola GIUA, Esecutivo Nazionale COBAS Scuola: il decreto 

legislativo Brunetta sul Pubblico Impiego e ricadute sulla scuola (cosa è 
accaduto in questo inizio di anno scolastico); 

- ore 10,30: Rino CAPASSO, CESP Nazionale: riforma delle superiori ed interessi 
imprenditoriali; 

- ore 11.10/11.30 - pausa caffè; 
- ore 11,30: Piero BERNOCCHI, Portavoce Nazionale COBAS: la precarizzazione 

del lavoro mentale; 
- ore 12,10: intervento di un rappresentante delle/dei precari della scuola; 
- DIBATTITO - domande/risposte; 
- ore 13,30: pausa pranzo; 
- ore 15.00/16.30: GRUPPI di LAVORO su professionali e tecnici; 
- Giancarlo DELLA CORTE (dirigente scol.): proposte gruppi e conclusione. 

 

IL CESP è Ente Accreditato/Qualificato per la formazione del personale della scuola 
(Decreto Ministeriale del 25/07/2006, prot. 869 - Ministero della Pubblica Istruzione) 

Per il personale della scuola di ogni ordine e grado. Iscrizione gratuita 

ESONERO DAL SERVIZIO PER IL PERSONALE 
con diritto alla sostituzione ai sensi dei commi 4 - 5 - 7 dell’art. 64 del CCNL 2006/2009 

Ai sensi dell' art 64 comma 5 CCNL 2006/09, per i docenti interessati è previsto l'esonero dagli obblighi di servizio per l'intera 
durata del seminario. Il personale ATA può partecipare fruendo dei permessi previsti dall’art. 15 del CCNL 2006-2009. 

 

Attestato di frequenza e materiale informativo ai partecipanti 
 

L’iscrizione si effettua all’apertura del seminario  
oppure inviando una e-mail a: cespsardegna@gmail.com o fax al n. 070485378 
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