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Roma, 07/01/2019
Circ. N. 122
Al DSGA
Agli Assistenti amministrativi
Oggetto: Seminario di formazione “Le ricostruzioni di carriera del personale della scuola”
La CISL scuola organizza presso l’ITI “G. Galilei” di Roma – via Conte Verde 51, nei giorni
martedì 22 e mercoledì 23, dalle 8.30 alle 14.30 un seminario di formazione dedicato ai DSGA e agli
assistenti amministrativi relativo a quanto in oggetto.
Si prega di comunicare la propria adesione entro e non oltre le ore 12 di giovedì 10 gennaio
alla DSGA.
In allegato il programma del corso.

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Giuliana Mori)

SEMINARIO DI FORMAZIONE
per DSGA e Assistenti Amministrativi
LE RICOSTRUZIONI DI CARRIERA
DEL PERSONALE DELLA SCUOLA
ITI “G. Galilei” – Via Conte Verde 51 - Roma
Martedì 22 gennaio 2019 – dalle 8:30 alle 14:30
-

Inquadramenti del personale docente, del personale ATA e dei docenti di religione
Tipologie di riconoscimenti di benefici e servizi ai fini della carriera
I passaggi di ruolo e di qualifica

Mercoledì 23 gennaio 2019 – dalle 8:30 alle 14:30
-

Analisi del Sidi nelle sezioni previste per la gestione della carriera
Studi di caso ed esercitazioni sull’elaborazione di pratiche di ricostruzione e di progressioni
Elaborazione pratiche insegnanti di religione e pratiche derivanti da sentenze
Adempimenti di cui alla nota MIUR 2422 del 07/12/2018: Adeguamento al CCNL 2016‐18

Relatori: Gioia Nardecchia (DSGA Liceo A.Labriola Roma)
Prof. Michele Manzo (Consulente CISL SCUOLA ROMA)
Coordina: Michele Sorge – Segretario Generale CISL SCUOLA ROMA e RIETI
Al termine dei lavori del secondo giorno sarà rilasciato attestato di partecipazione (*)
Per partecipare al seminario compilare, entro e non oltre venerdì 18/01/2019, il modulo di
adesione on line, attraverso il link http://www.cislscuolaromarieti.it/irsef-irfed/
Si fa presente che non si assicura di poter accogliere tutte le richieste di partecipazione; in caso di
eccedenza sarà data priorità agli iscritti Cisl Scuola ed in subordine all'ordine cronologico di arrivo
della scheda di adesione. Sarà cura della scrivente O.S. comunicare preventivamente l’accettazione
della richiesta di partecipazione al seminario.
La Segreteria Territoriale
CISL SCUOLA ROMA E RIETI
(*) L’Associazione IRSEF-IRFED è soggetto qualificato per l’aggiornamento e la formazione del personale della scuola ai sensi del D.M.
177/2000 e O.M. 90/2003 nonché del CCNL 2006/2009 Comparto Scuola e Direttiva Miur 170/2016.
L’iniziativa si configura come attività di formazione e aggiornamento ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola.

