
Corso nazionale di Formazione per il personale
ISPETTIVO, DIRETTIVO, DOCENTE ed ATA della Scuola pubblica statale, 

l’iscrizione è gratuita

GIOVEDI’  18 aprile 2013
Liceo Statale “Vito Fornari”
Via Generale Amato 37 - Molfetta

-------------------------------------
VENERDI’ 19 aprile 2013

Liceo Scientifico “E. Fermi”  
Via Raffaele Bovio 19/A- BARI

““La distruzione della scuola pubblica come bene 
comune”.

Dalla scuola-azienda alla scuola-quiz

Ore 8.45   Registrazione dei partecipanti
Ore 9.15   Presentazione lavori
Ore 9.30   "La scuola-quiz, i test Invalsi e il Sistema di (s) valutazione".             

      Piero Bernocchi  - portavoce nazionale cobas
ore 10,30    Dieci anni di  trasformazioni tra autonomia, privatizzazioni e 
mercificazione. 

 

Ore 11.30 Pausa
 Ore 11,45 Dibattito 
Ore 13.15 Conclusioni e rilascio attestati. 
CESP è Ente Formatore riconosciuto dal MIUR e  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).

Info ed iscrizioni: 3338319455. L’iscrizione può essere effettuata all’apertura 
del corso.

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

Sede provinciale: Corso Sonnino, 23 
Tel/fax080/5541262 cobasbari  @yahoo.it     

Sede territoriale di Molfetta: Via S. Silvestro 83
Tel./fax 080 2373345 cobasmolfetta@tiscali.it

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 



Domanda di esonero dal servizio per partecipazione al Convegno di Studi organizzato dal 
CESP - ENTE FORMATORE - Accreditato/Qualificato per la formazione del personale 
della scuola – riconosciuto dal MPI (Decreto Ministeriale 25/07/06 prot. 869) – dal titolo:

“La distruzione della scuola pubblica come bene 
comune”.

Dalla scuola-azienda alla scuola-quiz

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.

                                                    

                                                    Al Dirigente Scolastico del   _______________________

                                                                                              _______________________

          

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 degli art. 63 e 64 del CCNL 2006/2009,

per partecipare al corso di formazione in intestazione che si terrà a Bari/ Molfetta    presso 

……………………………………………………… il ……………………….. e si impegna a 

produrre il relativo attestato di partecipazione.

In caso di eventuale diniego a fruirne, si chiede che i motivi ostativi siano comunicati per 

iscritto allo scrivente ai sensi degli artt. 2 e 3 della Legge 241/90, come integrata dalla L. 

n. 15/2005.

 _______________li , ______________

                                                                    Firma     ______________________________




