
CESP - Centro Studi per la Scuola Pubblica
Viale Manzoni 55, 00185 Roma -Tel. 06/70.452 452, Fax 06/77.20.60.60

Sede Livorno - Tel.050/563083; fax 050/8310584; cell. 3388581314; e-mail: cesp.livorno@gmail.com

CORSO di FORMAZIONE NAZIONALE E DI AGGIORNAMENTO
PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA PUBBLICA

 Giovedì  18 febbraio 2016 ore 8,30 – 13,30
ISS Vespucci - Colombo Via Chiarini 1, Livorno

Legge 107, comitato di valutazione
e organico dell’autonomia

8.30-9.00: accoglienza e registrazione delle/dei partecipanti
9.00-11.30: relazioni

ore 9.00 Prof.ssa Annagrazia Stammati - docente CESP nazionale
“L’organico dell’autonomia : neoimmessi in ruolo, “potenziatori” e precari”

ore 10.00 Prof. Gennaro Capasso – docente CESP Lucca
“Legge 107 e quesiti referendari, comitato di valutazione, PTOF”

ore 11.00 Prof. Stefano Chelini – docente ISS “Vespucci-Colombo” Livorno
“Diario di bordo di un collegio docenti: un'esperienza di approccio al comitato di
valutazione. La parola a un docente dell'ISS Vespucci-Colombo di Livorno”

Presiede e coordina Prof.ssa Carlotta Cini – docente CESP Livorno

11.30-13.30: dibattito e conclusioni

Nota Bene :
• La partecipazione rientra nelle giornate di permesso retribuito in base ai commi 1-4-5

art. 64 CCNL2006/2009-CIRC. MIUR PROT. 406 DEL 21/02/06.
• Il Corso di formazione  è aperto a tutto il personale docente e ATA (di ruolo e precario)

di ogni ordine e grado di scuola, per il personale dirigente e ispettivo.
• L'iscrizione è gratuita, è previsto l'esonero dal servizio e sarà rilasciato l'idoneo

attestato di partecipazione ai fini dell’aggiornamento.
• Per la pre-iscrizione inviare la domanda via fax a 0508310584 oppure via mail a

cesp.livorno@gmail.com . Per informazioni telefonare al 3388581314 o al 050563083.

Il CESP è Ente Accreditato/Qualificato dal MIUR per la formazione del personale della scuola
(Decreto Ministeriale 25/07/06 prot.869)

ESONERO DAL SERVIZIO PER IL PERSONALE ISPETTIVO, DIRIGENTE, DOCENTE E ATA
                                                         CON DIRITTO ALLA SOSTITUZIONE

in base all’art.64 comma 1-4-5-6-7 CCNL2006/2009 - CIRC. MIUR PROT. 406 del 21/02/06

mailto:livorno@gmail.com
mailto:livorno@gmail.com


Richiesta di esonero dal servizio per partecipazione
al corso di formazione nazionale e di aggiornamento

per il personale della scuola pubblica

AL DIRIGENTE SCOLASTICO

…….. ………………………………….

Oggetto: richiesta di esonero dal servizio per partecipazione corso nazionale di
aggiornamento/formazione CESP del 18/2/2016 a Livorno

La/il Sottoscritta/o
(cognome)______________________________(nome)____________________________
nata/o a __________________________, provincia di ________________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 CCNL2006/2009, per partecipare al corso di formazione
“Legge 107, comitato di valutazione e organico dell’autonomia” organizzato dal CESP-
CENTRO STUDI PER LA SCUOLA PUBBLICA, che si terrà il 18/02/2016 all'ISS Vespucci
- Colombo di Livorno dalle 8,30 alle 13,30 e si impegna a produrre il relativo attestato di
partecipazione al rientro in sede.

___________________, ______________

                                                                                               In Fede
_________________________________


