
 

sede nazionale: viale Manzoni 55, 00185 - Roma  

tel. 0670452452 - fax 0677206060 
 

sede reg. e prov.: via Donizetti, 52 - 09128 - Cagliari 

tel./fax 070485378 cespsardegna@gmail.com 
 

 

in collaborazione con: 

COBAS - Comitati di Base della Scuola della Sardegna 
 

Seminario Nazionale 
Corso Nazionale di Aggiornamento/Formazione 

per il personale ATA, DOCENTE, DIRETTIVO, ISPETTIVO  della Scuola Pubblica Statale  
  

 “LA SCUOLA PUO' STARE SERENA?” 

(analisi delle linee guida governative  
sulla scuola: conseguenze e proposte) 

 

 

CAGLIARI    giovedì 2 ottobre 2014  ore 8.30-14.00 
 

Aula Magna Istituto Magistrale " E. D'Arborea "  (via Carboni Boi, 5) 
 
 

PROGRAMMA 
 

 

ore 08,35 - 9,20: iscrizioni e consegna materiali. 
 

ore 09,20: presentazione Nicola GIUA , Esecutivo Nazionale COBAS. 
 

                 Bruno FIRINU , ATA - RSU COBAS:  
                 gli invisibili della "buona scuola": il personale ATA. 
 

                 Rossella VACCA e Francesco MASALA , insegnanti:  
                 i docenti nella “buona scuola”; 
 

                 Andrea Degiorgi , insegnante:  
                 la “buona scuola” dopo la cura Moratti-Gelmini ; 
 

ore 10.40/11.00 - pausa caffè; 
 

                 Giancarlo DELLA CORTE e Gian Pietr o DEMURTAS , Dirigenti Scolastici:  
                 nuovi poteri e discrezionalità dei dirigenti nella "buona scuola". 
 

                 Giacomo Cossu , coordinatore Unione degli Studenti (UdS) Sardegna:  
                 studenti in Sardegna e diritto allo studio; 
 

ore 12,00: DIBATTITO  
 

ore 13,40: Nicola GIUA  conclusione dei lavori e consegna attestati. 
 
 
 

IL CESP è Ente Accreditato/Qualificato per la forma zione del personale della scuola  
(Decreto Ministeriale del 25/07/2006, prot. 869 - M inistero 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 anche fruendo dei permessi previsti dall’art. 15 del CCNL 2006-2009. 

 

Attestato di frequenza e materiale informativo ai p artecipanti. L’iscrizione si effettua all’apertura 
del seminario oppure inviando una e-mail a: cespsar degna@gmail.com o fax al n. 070485378 

 


