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Corso di Formazione Nazionale per il personale della scuola pubblica statale 

 

“Precarizzazione del lavoro, gerarchizzazione 
dei docenti e democrazia” 

MARTEDI’ 13 OTTOBRE 2009  
ITC “F. CARRARA” VIALE MARTI  - LUCCA 

 

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,  DOCENTE 
E ATA 

Con diritto alla sostituzione in base all’art.64 comma 4-5- 6- 7  CCNL2006/2009 - CIRC. 
MIUR PROT. 406 DEL 21/02/06) 

 
 
 
 

 PROGRAMMA DEI LAVORI  
Ore 9 – 13,30  

 
Coordinatore: prof. Andrea Polcri. 
  
-  Piero Bernocchi (Portavoce nazionale Cobas scuola) 

 
               “ La precarizzazione del lavoro mentale” 
 
-  Rino Capasso (docente scuola superiore) 

 
“ La gerarchizzazione dei docenti nel ddl Aprea e gli interessi 
imprenditoriali nella riforma delle scuole superiori” 

 
-  Serena Tusini (docente scuola media) 

 
“ Precarizzazione e gerarchizzazione: effetti sulla didattica”. 

 
- Dibattito  
 
 



 

CESP 
CENTRO STUDI PER LA SCUOLA PUBBLICA  

Viale Manzoni 55, 00185 Roma -Tel. 06/70.452 452, Fax 06/77.20.60.60  

Domanda di esonero dal servizio per partecipazione al 
convegno nazionale: 

 
Corso di Formazione Nazionale per il personale della scuola pubblica statale 

“Precarizzazione del lavoro, gerarchizzazione dei docenti e 
democrazia” 

MARTEDI’ 13 OTTOBRE 2009  
ITC “F. CARRARA” VIALE MARTI  - LUCCA 

 

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, DOCENTE 
E ATA 

Con diritto alla sostituzione in base all’ art.64 c. 4,5,6,7 del CCNL2006/2009 - CIRC. MIUR 
PROT. 406 DEL 21/02/06) 

 
 
 
 
 
 

  
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  

Viale Manzoni 55, 00185 Roma -Tel. 06/70.452 452, Fax 06/77.20.60.60  

Domanda di iscrizione al convegno nazionale: 
Corso di Formazione Nazionale per il personale della scuola pubblica statale 

“Precarizzazione del lavoro, gerarchizzazione dei docenti e 
democrazia” 

MARTEDI’ 13 OTTOBRE 2009  
ITC “F. CARRARA” VIALE MARTI  - LUCCA 

 
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, DOCENTE E ATA 

Con diritto alla sostituzione in base all’ art.64 c. 4,5,6,7 del CCNL2006/2009 - CIRC. MIUR  
PROT. 406 DEL 21/02/06) 

 
 

Al CESP – Centro Studi per la Scuola pubblica 
Sede Provinciale 

Lucca 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________________________________________________________________ 

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 


