
                                                    
 
 
 
 
 

                     

Conoscere  per 
rivendicare diritti 

e tutele  
 
La FLC CGIL di Torino e PROTEO FARE SAPERE 
Torino organizzano un ciclo di incontri di 
formazione per tutto il personale della scuola, 
docenti e ATA, a tempo determinato e 
indeterminato, sui diritti e le tutele, sul valore e 
l’importanza della professionalità per tutti i 
profili professionali, sull’agibilità sindacale, sul 
ruolo e il valore della contrattazione a livello 
nazionale e integrativo, sulla pratica della stessa 
anche al fine della determinazione di un salario 
fondamentale e accessorio dignitoso. Tutto ciò 
con la consapevolezza che, in ultimo, ma non in 
ordine di importanza, tutele e diritti si affermano 
attraverso il contratto.   
 

   
Istruitevi, perché 

avremo bisogno di 
tutta la 

nostra intelligenza. 
Agitatevi, perché 

avremo bisogno di 
tutto il nostro 
entusiasmo. 

Organizzatevi, 
perché avremo 

bisogno di tutta la 
nostra forza 

 
(Antonio Gramsci, 
L’Ordine Nuovo¸1° 

Maggio 1919) 

La durata del corso è di complessive 14 ore distribuite in 5 incontri. I primi quattro incontri sono della durata di due 
ore ciascuno; l’ultimo si sviluppa nel corso di un’intera giornata con modalità anche di tipo interlocutoria e 
laboratoriale.  
Gli incontri si svolgeranno in modalità mista: si potrà scegliere se partecipare in presenza (presso la Camera del Lavoro 
di Torino, via Pedrotti 5, sala Pia Lai) oppure a distanza (su piattaforma Google Meet).  
E’ richiesta solo iscrizione a Proteo Fare Sapere. I costi dell’iscrizione sono a carico della FLC CGIL di Torino. Per 
partecipare sarà necessario compilare l’iscrizione tramite modulo google reperibile al seguente link: 
 
 
https://forms.gle/PxeCRAv62zx9AfkW7  
 

 



                                                    
 
 
 
 
 

Conoscere  per rivendicare 
diritti e tutele  

 
 
Programma del corso 
 
 
Primo incontro: leggere il Contratto: norme 
comuni previste dal CCNL 2006/2009 e 
2016/2018 
 

 Congedi parentali 
 Ferie 
 Festività 
 Permessi retribuiti 
 Assenze per malattia e periodo di comporto 
 Aspettativa per motivi di famiglia, di 

lavoro, personali e di studio 
 Rientro in servizio dei docenti dopo il 30 

aprile 
 I diritti del personale a tempo determinato 
 Supplenze per il personale docente e Ata a 

tempo indeterminato 
 
 

 18 novembre 2021 
 
Dalle 17 alle 19 
 
 
 
Formatrice: 
 
Eleonora Giovannetti 
 
 
 

Secondo incontro: il personale docente 
 

 Il contratto individuale di lavoro 
 La funzione docente 
 Il profilo professionale docente 
 L’attività di insegnamento 
 Le attività funzionali all’insegnamento 
 Le attività aggiuntive e le ore eccedenti 
 La ricerca e l’innovazione 
 L’ampliamento dell’offerta formativa e le 

prestazioni professionali 
 Le funzioni strumentali al piano  

dell’offerta formativa 
 Attività di collaborazione con il DS 
 Collaborazioni plurime 
 La formazione: tra diritto e obbligatorietà: 

modalità di fruizione dei permessi per la 
formazione; la formazione come 
obbligatoria e strutturale ai sensi della L. 
107/2015 

 25 novembre 2021 

Dalle 17 alle 19 
 
 
 
Formatrice: 
 
Concetta Saporito 
 

 



                                                    
 
 
 
 
 
Terzo incontro: il personale ATA 
 

 Il contratto individuale di lavoro 
 Periodo di prova 
 I profili professionali  
 Compiti del personale ATA 
 L’orario di lavoro 
 Modalità di prestazione dell’orario di lavoro 
 Le posizioni economiche 
 Riduzione dell’orario di lavoro a 35 ore 

settimanali: condizioni e ruolo della 
contrattazione integrativa di istituto 

 Rapporto di lavoro a tempo parziale 
 Art. 59: contratto a tempo determinato per 

il personale in servizio 
 

 

 3 dicembre 2021 
 
Dalle 17 alle 19 
 
 
 
Formatrice: 
 
Paola Matteucci 
 
 
 
 
 

Quarto incontro: il salario fondamentale, il 
salario accessorio e la contrattazione 
integrativa di istituto 

Aspetti economici 

 Struttura della retribuzione 
 Aumenti della retribuzione base 
 Progressione professionale 
 Tredicesima mensilità 
 Compenso individuale accessorio (CIA) 

personale ATA 
 Retribuzione professionale docenti (RPD) 
 Elemento perequativo ultimo CCNL 
 Il salario accessorio: risorse del Fondo per 

il Miglioramento dell’Offerta Formativa 
(MOF) 

 Il bonus docenti inteso come benefit e non 
come salario 

 

La contrattazione integrativa di istituto 

 L’agibilità sindacale  
 La RSU e il ruolo della contrattazione 

integrativa di istituto: parte normativa ed 
economica 

 

 

 

 

 

 10 dicembre 2021 

Dalle 17 alle 19 
 
 
 
Formatore 
 
Massimiliano Rebuffo 
 



                                                    
 
 
 
 
 
Quinto incontro: INSIEME FACCIAMO 
QUADRATO 

 

Ore 9,30 Accoglienza e presentazione del 
programma 

Ore 9,45 Identità e impegno delle RSU FLC 
(Comunicazione sugli aspetti 
motivazionali) 

Ore 10,30 Ruolo delle RSU e azioni per una 
contrattazione efficace 

Ore 11,15 Lavori di gruppo in presenza* 

Ore 12,15 Report lavori di gruppo 

Ore 13,00 Pausa buffet 

Ore 14,00 Elementi di comunicazione. La 
gestione delle obiezioni 

Ore 14,45 Simulazione di una trattativa 
 

 20 gennaio 2022 

 
Dalle 9,30 alle 16,30 
 
 
 
Formatori Centro Nazionale 
FLC CGIL: 
 
Claudio Franchi 
 
Maurizio Lembo 
 
Sergio Sorella 
 

 

Ore 15,30 Conclusioni e impegni di lavoro 

Ore 16,30 Chiusura dei lavori 

 

 

Tutti gli incontri si svolgeranno in modalità mista:  

- In presenza presso il salone Pia Lai, Camera del Lavoro di Torino, via Pedrotti 5  

- A distanza su piattaforma Google Meet (il link per partecipare verrà fornito il giorno 
prima degli incontri a quanti ne avranno fatto richiesta tramite il modulo di iscrizione) 

 

Sarà possibile iscriversi, compilando il modulo di iscrizione, entro il 16 novembre 2021, al 
seguente link: 

 

https://forms.gle/PxeCRAv62zx9AfkW7  

 

Per partecipare in caso di impegni di servizio: il seminario si configura come attività di 
formazione e aggiornamento autorizzata ai sensi degli artt. 64 e 67 del CCNL 2006/2009 del 
Comparto Scuola, con esonero del servizio e sostituzione ai sensi della normativa delle 
supplenze brevi.  

 

*  Per i partecipanti a distanza pausa dalle ore 11,15 alle ore 12,15 


