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Corso di Formazione Nazionale per il personale della scuola pubblica statale

“L’IMMISERIMENTO DELLA DIDATTICA E DELLA
FUNZIONE DOCENTE NELLA SCUOLA DELLA

LEGGE 107”

Giovedì 14 DICEMBRE  2017    h. 8.30 – 14
c/o IIS“Bertarelli-Ferraris” c.so Porta Romana 110 Milano

IL CESP è Ente Accreditato/Qualificato per la formazione del personale della scuola. (Decreto Min.
25/07/06 prot.869, circ. MIUR prot. 406 del 21/2/06 - Direttiva 170/2016-MIUR) La partecipazione ai

convegni e seminari CESP dà diritto, ai sensi degli articoli 63 e 64 del CCNL 2006/2009, all’ESONERO
DAL SERVIZIO.

Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni della provincia 
 

Oggetto: Convegno nazionale

In base alla normativa vigente, si comunica che giovedì 14 dicembre
2017 dalle ore 8.30 alle ore 14 si svolgerà presso l'IIS Bertarelli-Ferraris in
corso di Porta Romana 110 Milano, il Convegno nazionale in intestazione. Si
prega di comunicarlo al personale docente e ATA in forme e tempi che ne
garantiscano la massima diffusione.

Si allegano il  programma del Convegno, il  modulo per la richiesta di
esonero dal servizio e la domanda di iscrizione, che può essere inviata via
mail:  milanocesp@gmail.com  o presentata direttamente alla segreteria la
mattinata del convegno.

Cordiali saluti,

Milano, 23 novembre 2017

Per il Cesp 

Prof. Antimo Santoro
 

mailto:milanocesp@gmail.com
mailto:cespbo@gmail.com
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MM  CROCETTA

8.30-9.00 Iscrizioni e registrazione

9.00 Anna Grazia Stammati – Presidente Cesp
Introduzione e presentazione del Convegno

9.30 Rino Capasso – Docente Cesp 
L'alternanza scuola - lavoro gratuito

10.00 Edoardo Recchi – Docente Cesp
Il precariato nella scuola dopo la legge 107/2015

Pausa caffè

11.15 Piero Bernocchi –  portavoce nazionale Cobas Scuola
Dal “bonus” alla chiamata diretta, dall’invalsi ai poteri dei 
dirigenti: eutanasia della funzione docente?

12.00 Dibattito e approfondimenti sui temi proposti

Il convegno è aperto a tutto il personale docente, ata, dirigente e ispettivo. 
Sarà rilasciato l’attestato di partecipazione.

Iscrizioni: milanocesp@gmail.com 
                            

IL CESP è Ente Accreditato/Qualificato per la formazione del personale della scuola.
(Decreto Min. 25/07/06 prot.869, circ. MIUR prot. 406 del 21/2/06 - Direttiva 170/2016-
MIUR) La partecipazione ai convegni e seminari CESP dà diritto, ai sensi degli articoli 63 e

64del CCNL 2006/2009, all’ESONERO DAL SERVIZIO.
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Domanda di esonero dal servizio, ai sensi della normativa
vigente, per partecipazione al convegno nazionale:

Corso di Formazione Nazionale per il personale della scuola pubblica statale

“L’IMMISERIMENTO DELLA DIDATTICA E DELLA
FUNZIONE DOCENTE NELLA SCUOLA DELLA

LEGGE 107”

Giovedì 14 DICEMBRE  2017    h. 8.30 – 14
c/o IIS“Bertarelli-Ferraris” c.so Porta Romana 110 Milano

IL CESP è Ente Accreditato/Qualificato per la formazione del personale della scuola. (Decreto Min.
25/07/06 prot.869, circ. MIUR prot. 406 del 21/2/06 - Direttiva 170/2016-MIUR).  

La partecipazione ai convegni e seminari CESP dà diritto, ai sensi degli articoli 63 e 64 del CCNL
2006/2009, all’ESONERO DAL SERVIZIO.

_________li, ___________________

Al DS de____________________________________

La/il Sottoscritta/o 

_______________________________________________________________________

Nata/o 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 CCNL2006/09, 
per partecipare al corso di formazione in intestazione e si impegna a produrre il relativo 
attestato di partecipazione.

Firma __________________________________

mailto:milanocesp@gmail.com
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Modulo di iscrizione al convegno nazionale:
Corso di Formazione Nazionale per il personale della scuola pubblica statale

 “L’IMMISERIMENTO DELLA DIDATTICA E DELLA
FUNZIONE DOCENTE NELLA SCUOLA DELLA

LEGGE 107”

Giovedì 14 DICEMBRE  2017    h. 8.30 – 14
c/o IIS“Bertarelli-Ferraris” c.so Porta Romana 110 Milano

IL CESP è Ente Accreditato/Qualificato per la formazione del personale della scuola. (Decreto Min.
25/07/06 prot.869, circ. MIUR prot. 406 del 21/2/06 - Direttiva 170/2016-MIUR).  

La partecipazione ai convegni e seminari CESP dà diritto, ai sensi degli articoli 63 e 64 del CCNL
2006/2009, all’ESONERO DAL SERVIZIO.

Al CESP – Centro Studi per la Scuola Pubblica
Sede Provinciale Milano

Milano li, ___________________

La/il Sottoscritta/o ______________________________________________________________

Nata/o a ________________________________, provincia _________   Il____  / ____ / ______ 

Tel_______________________________________________ fax ________________________

Email________________________________________________________________________

In servizio, in qualità di ______________________________ presso la scuola/istituto ________

_____________________________________________________ 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  autorizza  l’associazione  CESP  a  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 il loro esclusivo utilizzo ai fini
promozionali  delle  proprie  attività  culturali.  I  dati  medesimi  sono custoditi  nelle  sedi  territoriali  a  cura  dei  responsabili  del  CESP.
Aggiornamenti o cancellazione dei dati possono essere richiesti all’associazione. In nessun caso i dati personali saranno forniti a terzi
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