
CESP CENTRO STUDI PER LA SCUOLA PUBBLICA-COBAS COMITATI DI BASE DELLA SCUOLA

“PRECARIZZAZIONE  E  FLESSIBILITA’:  
MONDO  DEL  LAVORO  E  SCUOLA”

13-14 dicembre  2003 - ITIS A. VOLTA - Via Assisana 40/e - Località Piscille – PERUGIA
Esonero dal servizio per il personale ispettivo, direttivo e docente della scuola di ogni ordine e grado ai 

sensi della CM Prot. Uff. VII / 3788 del 18/11/2003

PROGRAMMA
SABATO 13 DICEMBRE: “Precarizzazione come paradigma del postfordismo: lotte, 
ricomposizione delle soggettività antagoniste e reddito sociale”

0re 10,00-12,30 RELAZIONI
Gino Tedesco (Cobas MI)    “Precarizzazione nel mondo del lavoro e flessibilità” 
Enza Caruso (economista ISTAT)   “Politiche del lavoro e reddito sociale” 
Rachele Serino (redaz. Infoxoa)   “Precarietà diffusa e reddito garantito”

0re 12,30 -13,30 DIBATTITO
introduce e coordina Franco Coppoli del CESP-coordinamento nazionale precari Cobas

Ore 15,30-17,00  RELAZIONI: “ Produzione flessibile e ricomposizione delle lotte dei precari”
Ettore D’Incecco (Cobas PE) “Il processo di precarizzazione nella funzione docente”
Enzo Modugno (saggista) “           Nuove forme del lavoro e percorsi di ricomposizione sociale”

0re 17,00 -19,00 DIBATTITO
introduce e coordina Riccardo Loia del CESP- coordinamento nazionale precari Cobas
______________________________________________________________________________

DOMENICA 14 DICEMBRE : “Flessibilità, precarizzazione e precariato nel comparto scuola”

Ore 10,00-12,30 RELAZIONI E DIBATTITO
Interventi di docenti e ATA precari Cobas e di rappresentanti di movimenti sui problemi del 
comparto scuola (docenti precari, precari-sostegno, precari ATA, LSU); 
introduce e coordina Patrizia Puri del CESP- coordinamento nazionale precari Cobas

Ore 12,30-17,00
Assemblea nazionale Precari Cobas
introduce e coordina Gianni Tristano del CESP- coordinamento nazionale precari Cobas

1. punto della situazione dopo le mobilitazioni di settembre-ottobre 
2. proposte di documenti politici del coordinamento precari cobas: 

• ddl-precari, 
• immissioni a tempo indeterminato, 
• strategie di lotta, mobilitazioni, eventuali ricorsi e azioni legali
• monitoraggio del presente a.s. 
• piattaforma precari cobas

3. Definizione dell’osservatorio sul precariato e relazioni con le altre organizzazioni precari-
scuola (MIIP, CIP, ADECO, CIIS…);

4. Appuntamenti per il resto dell’anno scolastico. Proposte.
5. Varie ed eventuali

Infoline 328 6536553 – 340 8984708 – 0744 421708 – 075 5057404



Facsimile domanda di partecipazione al 

CONVEGNO NAZIONALE ORGANIZZATO DAL:
Cesp - Centro studi per la scuola pubblica

“PRECARIZZAZIONE  E  FLESSIBILITA’:  
MONDO  DEL  LAVORO  E  SCUOLA”

13-14 dicembre  2003
ITIS A. VOLTA - Via Assisana 40/e - Località Piscille – PERUGIA

Esonero dal servizio per il personale ispettivo, direttivo e docente della scuola di ogni 
ordine e grado ai sensi della CM Prot. Uff. VII / 3788 del 18/11/2003

DA AFFIGGERE ALL’ALBO SINDACALE AI SENSI DELLA LEGGE 300/70

Al Dirigente Scolastico

Comunico la mia iscrizione al  corso di aggiornamento organizzato dal CESP- Centro studi 

per la scuola pubblica su “PRECARIZZAZIONE  E  FLESSIBILITA’:  MONDO  DEL  

LAVORO  E  SCUOLA” con esonero dal servizio per il personale ispettivo, direttivo e 

docente della scuola di ogni ordine e grado ai sensi della CM Prot. Prot. Uff. VII / 3788 del 

18/11/2003 che si terrà il 13-14 dicembre  2003 a Perugia presso l’ ITIS A. VOLTA - Via 

Assisana 40/e - Località Piscille. 

Ai sensi degli art. 61 e 62 comma 5 e CCNL 2003 chiedo di usufruire di un di permesso 

retribuito per partecipare al suddetto corso di aggiornamento

Data Firma


