
 

CONVEGNO NAZIONALE 
Corso di Formazione per il personale della scuola pubblica statale 

 

GIOVEDì 10 DICEMBRE 2009 
Saloncino Complesso C. Marchesi, via Betti, PISA 

 

Programma:  
 

ore 8,30 – 9,00: iscrizioni e attestazioni di partecipazione;  
Ore 9,00 – 11,00:  presentazione e relazioni del convegno 

11,30 – 13: dibattito e conclusioni 
 
• Piero BERNOCCHI (Portavoce Nazionale Cobas Scuola)  
“La precarizzazione del lavoro mentale” 

  

• Rino CAPASSO (insegnante scuola superiore di Lucca) 
“La gerarchizzazione dei docenti nel ddl Aprea e gli interessi 
imprenditoriali nella riforma delle scuole superiori” 

   

• Serena TUSINI (insegnante scuola media di Massa Carrara) 
“Precarizzazione e gerarchizzazione: effetti sulla didattica” 

 

• Maria Grazia MASSARI (insegnante superiori precaria, Rete Precari di Pisa) 
“Effetti sul quadro orario e analisi delle conseguenze sugli organici nel 
riordino degli Istituti Tecnici e Professionali” 

 

• Cinzia GUERRIERI (insegnante superiori precaria, Rete Precari di Pisa) 
“Effetti sul quadro orario e analisi delle conseguenze sugli organici nel 
riordino dei Licei” 
 

Coordina: Giovanni Bruno (Coordinatore Provinciale CESP)  
 

 CESP - Centro Studi per la Scuola Pubblica 
Sede di Pisa: via San Lorenzo 38 Pisa. Tel: 050/563083 - Fax: 050/8310584 

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

ESONERO DAL SERVIZIO PER IL PERSONALE ISPETTIVO, DIRIGENTE E DOCENTE 

ISCRIZIONE GRATUITA- ATTESTATO 

RIORDINO DEI CICLI E PRECARIZZAZIONE 
NELLE SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI: 

le conseguenze negative della riforma Gelmini 
sull’organizzazione didattica e sulla formazione culturale 



C E S P 
Centro Studi per la Scuola Pubblica 

Viale Manzoni 55, 00185 Roma – Tel. 06/70.452.452 fax 06/77.20.60.60 

Sede di PISA: Via San Lorenzo 38, Pisa - Tel.: 050/563083; Fax: 050/8310584 

 

 

 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

………………………………….. 

 

 

 

 

Oggetto: richiesta di permesso per corso di aggiornamento/formazione 
 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………...…………………………………… 

in qualità di docente/ATA di questo istituto chiede, ai sensi della normativa vigente 

(art.65 DPR. 31/05/1974, art.453 Dlgs 297/94 e art. 64 CCNL 2005-2009), di fruire, 

in data GIOVEDÌ 10 DICEMBRE 2009, di un giorno di esonero dal servizio per 

partecipare al corso nazionale di formazione:  

 

RIORDINO DEI CICLI E PRECARIZZAZIONE 
NELLE SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI: 

le conseguenze negative della riforma Gelmini 
sull’organizzazione didattica e sulla formazione culturale 
 

organizzato dal CESP-CENTRO STUDI PER LA SCUOLA PUBBLICA, che si 

svolgerà presso il Saloncino della Provincia “C.Marchesi”, via Betti, PISA. 
 

 

 

 

……..…………………………………. 

 

 

 

……………………, lì ……/……/………… 
 

 



C E S P 
Centro Studi per la Scuola Pubblica 

Viale Manzoni 55, 00185 Roma – Tel. 06/70.452.452 fax 06/77.20.60.60 

Sede di PISA: Via San Lorenzo 38, Pisa - Tel.: 050/563083; Fax: 050/8310584 

Domanda di iscrizione al convegno provinciale: 

Corso di Aggiornamento/Formazione per il personale della scuola pubblica statale: 

RIORDINO DEI CICLI E PRECARIZZAZIONE NELLE SCUOLE 
SECONDARIE SUPERIORI: 

le conseguenze negative della riforma Gelmini 
sull’organizzazione didattica e sulla formazione culturale 

GIOVEDì 10 DICEMBRE 2009 

Saloncino Provinciale “C.Marchesi”- Via Betti, Pisa. 
IL CESP è Ente Accreditato/Qualificato per la formazione del personale della scuola ( Decreto Ministeriale 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 

Pisa 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. 
 


