
CESP 
CENTRO STUDI PER LA SCUOLA PUBBLICA  

viale Manzoni 55, 00185 - Roma - tel. 0670452452 - fax 0677206060 
 

sede reg. e prov.: via Donizetti, 52 - 09128 - Cagliari tel./fax 070485378 
cespsardegna@gmail.com 

 

CORSO di FORMAZIONE NAZIONALE 
per il personale della Scuola pubblica statale 

 

INVALSI, valutazione e meritocrazia: 
l’ossessione della misurazione  

e la carriera dei docenti  
 

giovedì 31 marzo 2011 - h. 9.00 
Aula Magna Istituto Magistrale “E. D’Arborea”  

via Carboni Boi, 5 - CAGLIARI 
 

- ore 9,00: registrazione delle presenze; 
- ore 9,30: Presentazione Angelo CANI , Presidente CESP Sardegna; 
- ore 09,50: Serena TUSINI, CESP Toscana:  
       Multinazionali e scuola pubblica: INVALSI, una storia che viene da lontano. 
- ore 10.30: Nicola GIUA, COBAS Sardegna:  
       tentativi del MIUR di sperimentazione del “merito” e prospettive;  
       aspetti normativi dell’INVALSI: come opporsi e difendersi. 
- ore 11.10/11.30 - pausa caffè; 
 

- ore 11,30: Piero BERNOCCHI, Portavoce Nazionale COBAS:  
Miti, Inganni e Realtà nella valutazione dei docenti  

 

- ore 12,10: DIBATTITO - domande/risposte; 
- ore 13,40: Giancarlo DELLA CORTE (dirigente scolastico):  
        conclusione dei lavori e consegna attestati. 
 

 

IL CESP è Ente Accreditato/Qualificato per la formazione del personale della scuola 
(Decreto Ministeriale del 25/07/2006, prot. 869 - Ministero della Pubblica Istruzione) 

Per il personale della scuola di ogni ordine e grado. Iscrizione gratuita 
ESONERO DAL SERVIZIO PER IL PERSONALE 

con diritto alla sostituzione ai sensi dei commi 4 - 5 - 7 dell’art. 64 del CCNL 2006/2009 
Ai sensi dell' art 64 comma 5 CCNL 2006/09, per i docenti interessati è previsto l'esonero dagli obblighi di servizio per l'intera 

durata del seminario. Il personale ATA può partecipare fruendo dei permessi previsti dall’art. 15 del CCNL 2006-2009. 
 

Attestato di frequenza e materiale informativo ai partecipanti 
 

L’iscrizione si effettua all’apertura del seminario  
oppure inviando una e-mail a: cespsardegna@gmail.com o fax al n. 070485378 

 

 

In collaborazione con: 

COBAS - Comitati di Base della Scuola della Sardegna 


