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CESP
CENTRO STUDI SCUOLA PUBBLICA

CONVEGNO NAZIONALE

Quale futuro per
Inidonei/Precari AA AT/ITP

alla luce della conversione in legge 
del DL 104/2013?

Roma – 23 novembre 2013
 c/o

SALA CONVEGNI CESP
Viale Manzoni,55- 

( metro A fermata Manzoni)

Ore 9.00-14.00

Corso nazionale di Aggiornamento/Formazione
per il personale ATA, DOCENTE, DIRETTIVO, ISPETTIVO

della Scuola pubblica statale 
-----------------------------

ore 9.00

Presentazione dei lavori

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

ore 9.30-12.30 Tavola Rotonda

La situazione dei docenti inidonei

Del personale amministrativo e tecnico e degli ITP

 alla luce della conversione in legge del DL 104/2013

Coordinano 
Maria Sipontina Mazzacane-Filippo Agostini-

INTERVENGONO

Anna Grazia Stammati ( presidente Cesp)

Marco Barone (avvocato esperto)

mailto:mail@cobas-scuola.org
http://www.cobas-scuola.org/


Daniela Perrone- Rita La Sala ( ATA)

Rappresentanti istituzionali dei partiti che hanno presentato emendamenti al DL 
104/13 ( PD-M5S-SeL-Scelta Civica-PdL)

Ore 12.30- 13.30 

Interventi

Rete docenti idonei ad altri compiti- Rete precari Amministrativi e

tecnici-Rete ITP ex enti locali

Ore 13.30 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:
La scuola che non c’è: Inidonei/precari/soprannumerari si interrogano sulla qualità della 
scuola pubblica

Al DS dell’IIS …… sede

Il/la  Sottoscritto/a  ---------------------Nato/a  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  CCNL  2006/2009,  al  corso  di  formazione  in  
intestazione che si terrà il 23 novembre 2013 a Roma e si impegna a produrre il  
relativo attestato di partecipazione.

Data                                                                             Firma 
__________________


