
CESP
CENTRO STUDI PER LA SCUOLA PUBBLICA

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

CONVEGNO NAZIONALE

Roma – sabato 17 settembre 2011
ore 9.30- 14.00

DOCENTI INIDONEI
O UTILIZZATI IN ALTRI COMPITI?

Centro Congressi Cavour
Via Cavour 50/A Roma

( Stazione Termini )

ore 9,30

Presentazione dei lavori

Coordinano Adriano Demuro- Maria Sipontina Mazzacane

( docente utilizzata in altri compiti- Pisa) ( docente utilizzata in altri compiti- Roma)

ore 10.00

Anna Grazia Stammati ( presidente Cesp)

Una Biblioteca in ogni scuola-

Un progetto per ogni insegnante utilizzato in altri compiti

Ore 10.40

Marco Barone ( avvocato )

La manovra finanziaria e la questione inidonei : diritti e normativa.

ore 11.20

Alba Mendola ( Conbs)

La lunga storia degli inidonei

Ore 12.00

Interventi

ore 13.30-14.00

Conclusioni

Il CESP è Ente accreditato per la formazione/aggiornamento di tutto il Personale della scuola (D.M. 25/07/06 prot.869 e CIRC. MIUR PROT. 406 DEL 21/02/06.

La partecipazione ai Convegni e seminari organizzati dall'associazione dà diritto, ai sensi degli art. 63 e 64 del CCNL 2006/2009, all' ESONERO DAL SERVIZIO.

Il Convegno è aperto a tutto il personale ATA, docente, dirigente e ispettivo. Sarà rilasciato l’attestato di partecipazione.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Domanda di esonero dal servizio per partecipazione al convegno nazionale:“ Docenti inidonei o utilizzati in altri compiti? 

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 che si terrà il 17 settembre 2011 a Roma e si impegna a pro-

durre 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 Aggiornamento/Formazione per il personale della scuola pubblica statale:

 “Docenti Inidonei o utilizzati in altri compiti ?”

SABATO 17 SETTEMBRE 2011
ORE 9.30-14.00

Centro Congressi Cavour- Via Cavour- 50/A- Roma

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

Roma 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.


