
CESP
CENTRO STUDI PER LA SCUOLA PUBBLICA

Corso di Formazione Nazionale per il personale della scuola pubblica statale

Il sostegno negato
Prove tecniche di dismissione dell’integrazione per i diversamente abili

Pratiche di difesa e di auto-difesa

SABATO 13 APRILE 2013 

presso ISI "MATTEO CIVITALI"
Via S. Nicolao, 42 Lucca 

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

Il corso è aperto a famiglie e a rappresentanti dell’associazionismo
L’iscrizione al corso è gratuita 

Co-promuove

Coordinamento “Scuola pubblica bene comune”

 Sede nazionale: viale Manzoni 55, Roma 
    Tel. 06-70.452 452 –  Fax 06-77206060

 Sede provinciale: Via della Formica 210, Lucca 
    Tel. – fax 0583-56625

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; 

NB il comma 5 dell’art.64 del CCNL qualifica la fruizione di 5 gg per la partecipazione dei docenti come un 
diritto      non subordinato  all’autorizzazione del DS, salvo l’applicazione di criteri predeterminati di fruizione, 
oggetto di informazione preventiva e che in ogni caso non possono consistere in una negazione del diritto



PROGRAMMA DEI LAVORI
(Ore 8,30 – 13,30)

 
A partire dalle 8.30: accoglienza dei partecipanti

Ore 9.00-12.30 circa
Interventi

- Sebastiano Ortu - coordinatore (insegnante di lettere presso 
l’ISI “M. Civitali” di Lucca): Introduzione ai lavori 

- Fabio  Lucchesi  (insegnante  presso  la  scuola  primaria  “L. 
Donatelli” di Lucca): Il Coordinamento Scuola pubblica bene  
comune: quattro anni di ricerche e di lotte sul territorio della  
provincia di Lucca

- Massimo  Diodati  (Presidente  dell’Unione  italiana  ciechi  e 
ipovedenti di Lucca): Le associazioni e il loro ruolo

- Marco  Tavernese  (avvocato,  esperto  in  normativa  sul 
sostegno):  Il diritto al sostegno nella giurisprudenza: come  
ottenere quello che la legge prevede

- Pino  Iaria  (insegnante  presso  l’IIS  “P.  Boselli”  di  Torino): 
Precariato scolastico e diritto al sostegno

Dalle 12.30 circa

Dibattito  e conclusioni

Ore 13.30 

Termine lavori e rilascio attestati di partecipazione
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Corso di Formazione Nazionale per il personale della scuola pubblica statale

Il sostegno negato
Prove tecniche di dismissione dell’integrazione per i diversamente abili

Pratiche di difesa e di auto-difesa
 

SABATO 13 APRILE 2013
ISI “M. CIVITALI” - Via S. Nicolao, 42 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 

NB il comma 5 dell’art.64 del CCNL qualifica la fruizione di 5 gg per la partecipazione dei docenti come un 
diritto      non subordinato  all’autorizzazione del DS, salvo l’applicazione di criteri predeterminati di fruizione, 

oggetto di informazione preventiva e che in ogni caso  non possono consistere in una negazione del diritto

Ai  Dirigenti scolastici delle Istituzioni della provincia di Lucca
 

Oggetto:  Convegno nazionale

In base alla normativa vigente, si comunica che il 13 aprile 2013 dalle ore 8,30 alle ore 
13,30 si svolgerà presso l’ISI “Matteo Civitali” di Lucca il Convegno nazionale in intestazione. Si 
prega  di  comunicarlo  al  personale  docente  e  ATA  in  forme e  tempi che  ne  garantiscano la 
massima diffusione,

Si allegano  il programma del Convegno, il modulo per la richiesta di esonero dal servizio e 
la domanda di iscrizione, che può essere inviata via fax al n.0584913434 o presentata direttamente 
il 13 aprile alla segreteria del convegno.

Distinti saluti,

Lucca, marzo 2013
                                                                                     Per il Cesp Lucca

         Giuliano Bonuccelli      
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CENTRO STUDI PER LA SCUOLA PUBBLICA
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Corso di Formazione Nazionale per il personale della scuola pubblica statale

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; NB il comma 5 dell’art.64 del CCNL qualifica la fruizione di 5 gg per la 

partecipazione dei docenti come un diritto      non subordinato  all’autorizzazione del DS, salvo l’applicazione di 
criteri predeterminati di fruizione, oggetto di informazione preventiva e che in ogni caso  non possono consistere 

in una negazione del diritto

Il sostegno negato
Prove tecniche di dismissione dell’integrazione per i diversamente abili

Pratiche di difesa e di auto-difesa
 

SABATO 13 APRILE 2013
ISI “M. CIVITALI” - Via S. Nicolao, 42 Lucca

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

Sede nazionale: viale Manzoni 55, 00185 Roma - Tel. 06/70.452 452, Fax 06/77.20.60.60

Sede provinciale: Via della Formica, 210 Lucca –   Tel  058356625 – 3287681014 Fax 0584913434

Corso di Formazione Nazionale per il personale della scuola pubblica statale
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; NB il comma 5 dell’art.64 del CCNL qualifica la fruizione di 5 gg per la 

partecipazione dei docenti come un diritto      non subordinato  all’autorizzazione del DS, salvo l’applicazione di 
criteri predeterminati di fruizione, oggetto di informazione preventiva e che in ogni caso  non possono consistere 

in una negazione del diritto

Domanda di iscrizione al convegno nazionale: 

Il sostegno negato
Prove tecniche di dismissione dell’integrazione per i diversamente abili

Pratiche di difesa e di auto-difesa
 

 SABATO 13 APRILE 2013
ISI “M. CIVITALI” - Via S. Nicolao, 42 Lucca

 
Al CESP – Centro Studi per la Scuola pubblica

Sede Provinciale
………… li , ___________________

La/il Sottoscritta/o (cognome) ____________________________(nome) ______________________________

Nata/o a ___________________________, provincia ___________________ Il _____  / ____ / _________ 

domiciliata/o in (citta) __________________________________________________ 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_________________________________


