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Convegno Nazionale di Formazione 

Scuola libera dal mercato 

Scuola libera dal precariato 
  

Bologna, martedì 8 aprile 2014   
c/o Istituto Aldini Valeriani  Via S. Bassanelli, 9 

 

Programma dei lavori (dalle 9 – alle 14) 

 

Ore 9.00 Registrazione dei partecipanti 
 

Ore 9.15 Introduzione 
 

Ore 9.45 Prima parte 
 

   Le principali tappe del precariato 

scolastico: origine e funzione al di là dei 

luoghi comuni. 
 

   La situazione attuale e gli scenari futuri. 

Ore 11.30  Pausa caffè 
 

Ore 11.45 Seconda parte 
 

    Gae, Tfa, Pas, …le  molte declinazioni 

della precarietà. 
 

Ore 13.15 

    Dibattito e conclusioni. 

 

Gli interventi saranno tenuti sia da chi la precarietà la studia sia da chi la vive (o da chi fa entrambe 

le cose). L'attività è riconosciuta come formazione in quanto organizzata dal Cesp, Centro Studi per 

la Scuola Pubblica. A tutti i partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 

 

Invito a inviare contributi 
Chiediamo a chi si riconosca nei temi e nei problemi posti di elaborare un contributo alla 

discussione, individuale o collettivo, entro le 5.000 battute, e inviarlo alla mail 

precariscuola.bologna@gmail.com . Il contributo, centrato sulla propria esperienza (individuale o 

collettiva) può riguardare tutti gli aspetti della precarietà nella scuola pubblica italiana. 

Tutti i testi inviati entro la settimana precedente il convegno verranno riprodotti e diffusi nel sito in 

modo da essere disponibili a tutti i partecipanti. E' intenzione dell'organizzazione, inoltre, 

realizzare una pubblicazione cartacea dei più significativi entro settembre 2014. 
 

Iscrizioni: inviare il modulo in allegato via mail a cespbo@gmail.com , oppure via fax allo 

0513372378. Sarà inoltre possibile registrarsi all'arrivo. L'iscrizione è gratuita. 

Per ulteriori informazioni: http://www.cespbo.it/noprecariato.htm ; Tel. 051-241336 
 

 

 
Il CESP è Ente Accreditato/Qualificato per la formazione del personale della scuola ( D. M. 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) 
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Domanda di esonero dal servizio per partecipazione al convegno nazionale: 

Scuola libera dal mercato / Scuola libera dal precariato 
Bologna, martedì 8 aprile 2014 c/o Istituto Aldini Valeriani  Via S. Bassanelli, 9 ore 9 – 14 

 

Al DS dell’Istituto……........................................................ sede............................................ 

 
Il/la Sottoscritto/a ______________________________________ in servizio presso 

_______________________________________________________, in qualità di 

_______________________________________ chiede di essere esonerata/o dal servizio, 

ai sensi dell’’ art.64 c. 4,5,6,7 del CCNL 2006/2009, per partecipare al corso di formazione 

in intestazione che si terrà l' 8 aprile 2014 a Bologna e si impegna a produrre il relativo 

attestato di partecipazione. 

Data ____________       Firma __________________ 

______________________________________________________ 
 

Domanda di iscrizione al convegno nazionale: 

Scuola libera dal mercato / Scuola libera dal precariato 
Bologna, martedì 8 aprile 2014 c/o Istituto Aldini Valeriani  Via S. Bassanelli, 9 ore 9 – 14 

 

[inviare via mail a cespbo@gmail.com  o via fax a 0513372378] 
 

 Al Centro Studi per la Scuola pubblica 

 

La/il Sottoscritta/o ____________________________  email ______________________ 

domiciliata/o in___________________________________ in servizio, in qualità di 

_________________________________ presso l'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 saranno trasferiti all’estero. 
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