
CORSO DI FORMAZIONE – ANIEF – VENERDI’ 13 FEBBRAIO – 8.10/10.10 

 

Gli argomenti oggetto del seminario di studio saranno: 
 

1. Precariato e Reclutamento 

La stabilizzazione del personale e la CGUE, organico di diritto – di fatto – funzionale, il contratto al 
30 giugno - 31 agosto e gli scatti di anzianità, le graduatorie ad esaurimento e d’istituto, il 
concorso, la formazione iniziale, l’inquadramento dei neo-assunti e il CCNL del 4 agosto 2011. 

2. Formazione, Valutazione e Carriera 

Le competenze dei docenti, la formazione in servizio, la carriera e la ricostruzione di carriera, il 
d.lgs. 150/09 - d.lgs. 165/01 - d.lgs. 297/94, il merito dagli scatti di anzianità alla valutazione, TFR – 
TFS, Ferie, Pensioni, Mobilità, CCNL 2006-2009 e il blocco contrattuale tra inflazione e OCDE   

3. La scuola dell’autonomia 

La progettazione, la valutazione e l’autovalutazione d’istituto, trasparenza e privacy, governance e 
Organi collegiali, la rete e la digitalizzazione, inclusione e handicap 

4. I saperi a scuola 

Musica, arte e sport, lingue straniere, coding ed economia, la legge 133/08 e i decreti attuativi 
della riforma Gelmini 

5. Alternanza scuola-lavoro 

Obbligo formativo, apprendistato, il lavoro che cambia, l’orientamento, la dispersione scolastica e 
in NEET, riduzione di un anno delle superiori o obbligo formativo a 18 anni? 

6. Le risorse 

MOF e FIS, Rapporto Ragioneria dello Stato e OCDE sul finanziamento della scuola, sistema 
pubblico integrato d’istruzione, Regioni – Province - UE – Privato tra adempimenti e opportunità 

Si prega pertanto di voler inserire all’O.d.g. del primo collegio dei docenti utile l’approvazione della 

presente proposta al fine di inserirla nel piano annuale per la formazione del personale docente ai 

sensi degli artt. 65-66 del CCNL del 2007 nonché di voler estendere l’invito anche al DSGA 

dell’istituto destinatario della presente ai fini della relazione del piano di formazione annuale del 

personale ATA. 

L’attività di formazione è completamente gratuita e ha una durata di ore due. 

 

Per eventuali chiarimenti o informazioni potrete contattare la prof.ssa Alessandra Boccanfuso 

3289751130 

 

 

                                                                                                                        Il Presidente Nazionale    

                                                                                                                                   Prof. Marcello Pacifico  
 


