Competenze nella scuola che cambia
Proteo Fare Sapere Torino e la FLC CGIL Torino organizzano un corso di formazione rivolto in
particolare al personale assistente amministrativo. Il corso è articolato in cinque incontri della
durata di due ore ciascuno. Gli incontri saranno svolti on line, avranno carattere laboratoriale e si
svolgeranno su piattaforma Google Meet secondo le seguenti modalità:

Saluti iniziali

Presidente Proteo Fare
Sapere Piemonte

Nunzia Del
Vento

Giovedì 15 aprile 2021

Procedura convalida
autocertificazioni

Dalla ricezione della
domanda al decreto:
come convalidare le
autocertificazioni dei
titoli e dei servizi del
personale Docente e
ATA

Massimiliano
Rebuffo

Giovedì 15 aprile 2021

Graduatoria interna di
istituto, individuazione
perdente posto,
introduzione su organici

Differenza organico di
diritto e organico di
fatto, come si
determina il perdente
posto, elaborazione
della scheda

Marilina
Filidoro,
Massimiliano
Rebuffo

Lunedì 19 aprile 2021

La ricostruzione di carriera L’anno di prova e la
Enza Galasso
del personale docente
conferma in ruolo;
l’inquadramento
retributivo; i termini di
prescrizione del diritto;
la normativa di
riferimento; la
domanda di
ricostruzione; la
ricostruzione di carriera
in caso di passaggi di
ruolo; la

Ore 16

Ore 16 - 18

Ore 16 - 18

Venerdì 30 aprile 2021
Ore 16 - 18

temporizzazione;
esempi di ricostruzione
di carriera e relativo
inquadramento
retributivo
La ricostruzione di carriera La ricostruzione di
Enza Galasso
del personale ATA
carriera degli
insegnanti di religione;
la ricostruzione di
carriera del personale
ATA; esempi di
ricostruzione di carriera
e relativo
inquadramento
retributivo
Il TFS e il TFR

Il trattamento di fine
servizio; la normativa
TFS; caratteristiche
generali del TFS; il
personale della scuola
in TFS e il personale in
TFR; il calcolo del TFS;
modalità di
liquidazione del TFS; il
Trattamento di fine
rapporto; modalità di
calcolo e rivalutazione
annuo del TFR; la
liquidazione del TFR

Maria Grazia
De Luca

Venerdì 7 maggio 2021
Ore 16 - 18

Venerdì 14 maggio
2021
Ore 16 - 18

Costi
La frequenza al corso richiede soltanto l’iscrizione a Proteo Fare Sapere per l’anno 2021 (pari a 10
euro). I materiali del corso invece saranno riservati agli iscritti alla FLC CGIL.
Il versamento della quota di iscrizione pari a 10 euro va effettuata per mezzo di bonifico bancario
(IBAN: IT54C0306909606100000117271) intestato a Proteo Fare Sapere – Piemonte, causale
“Competenze nella scuola che cambia Proteo Torino seguito da nome e cognome corsista”.

Modalità di iscrizione:
Le iscrizioni sono aperte fino al 14 aprile 2021. Ci si iscrive (al corso e a Proteo Fare Sapere)
compilando il modulo di iscrizione on line, all’interno del quale caricare anche il bonifico relativo
all’iscrizione a Proteo Fare Sapere. Il modulo di iscrizione on line è reperibile al seguente link:

https://forms.gle/fnTpYF5VDkTRGm1HA

Per eventuali contatti:

torino@proteofaresapere.it

Al termine del corso verrà rilasciato attestato di partecipazione

L’iniziativa, essendo organizzata da soggetto qualificato per l’aggiornamento (DM 08/06/2005 e
direttiva MIUR 170/2016) è autorizzato ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009 del Comparto
Scuola, con esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi.

