
 

VENEZIA

Associazione Proteo Fare Sapere
di Venezia

Soggetto Qualificato per la Formazione 
Decreto MIUR n. 177/00 - DM del 8/06/05
e Direttiva 170/2016                                         VENEZIA

INCONTRI DI FORMAZIONE per DOCENTI e ATA  
al PRIMO ANNO di RUOLO aperti a tutte le componenti della scuola

Proteo Fare Sapere Venezia e la FLC CGIL Venezia
organizzano un corso di preparazione per i docenti e ata al primo anno di servizio aperto a tutti.

Il Corso è articolato in 6 incontri per complessive 12 ore.

Modalità di iscrizione agli incontri
L’iscrizione al corso dovrà essere effettuata tramite la scheda di adesione allegata e dovrà essere inviata entro e non
oltre il  giorno 14 marzo 2021 via mail a questi indirizzi:  eliobo@libero.it -  venezia@flcgil.it oppure via fax ai nn.
0415491305-311 (Flc Cgil Venezia).

Iscrizione a Proteo
Proteo Fare Sapere organizza corsi solo per i propri soci.
L’iscrizione dà diritto a partecipare a tutti i corsi organizzati  da Proteo Fare Sapere nell’anno sociale di riferimento, oltre ai materiali
presentati e lasciati dai Formatori.
Per gli iscritti alla FLC Cgil Proteo Fare Sapere Venezia applica, in base ad una convenzione stipulata a livello nazionale, una riduzione
del contributo volontario nel rapporto di 5:3 sui costi eventuali dei corsi.
La quota di iscrizione a Proteo Fare Sapere è di euro 10.
Il pagamento della quota di iscrizione avverrà tramite bonifico bancario, intestato a Proteo Fare Sapere Venezia, via Ca’ Marcello 10,
Ve-Mestre (VE), 
Banca Intesa San Paolo, Filiale di Mestre 13915, P.tta Matter,2 - 30174 Ve-Mestre, Venezia
IBAN:  IT91 T030 6902 1181 0000 0062 422 - BIC:  BCITITMM 

Costi del programma di Formazione – Gli incontri in programma sono gratuiti, non sono previsti contributi. 

Sede del corso ON LINE attraverso il link che verrà inviato agli iscritti prima dell’inizio del corso.

Programma del corso
Martedì 23 marzo 2021
16,30 – 18,30

Il ‘mestiere’ di insegnare 
La scuola e la Costituzione

Dario Missaglia, presidente 
di Proteo Fare Sapere

Martedì 13 aprile 2021
16,30 – 18,30

Il sistema previdenziale 
Pensione integrativa
Retribuzione 

Salvatore Mazza, dirigente 
FLC Cgil Veneto ed esperto di 
materie previdenziali

Martedì 20 aprile 2021
16,30 – 18,30

Gli Organi collegiali 
Il Contratto

Allvise Scarpa, già docente e
segretario della FLC Cgil Veneto

Martedì 27 aprile 2021 
16,30 – 18,30

I profili professionali del personale           
ATA 

Marta Viotto, segretaria 
generale della FLC Cgil Veneto

Martedì 4 maggio 2021
16,30 – 18,30

La valutazione mite
Dall’ossevazione alla riflessione valutativa 
che dura tutto l’anno

Raffaele Iosa, già Dirigente 
tecnico, componente del Comitato 
Tecnico Scientifico nazionale di PFS

Martedì 11 maggio 2021
16,30 – 18,30

La valutazione mite
Dai voti ai giudizi descrittivi per una 
valutazione formativa e migliorativa

Raffaele Iosa, già Dirigente 
tecnico, componente del Comitato 
Tecnico Scientifico nazionale di PFS

Gli incontri prevedono il saluto di Elio BORRI, presidente Proteo Fare Sapere Venezia e di Giuseppina SIGNORETTO,
segretaria generale dell Flc Cgil di Venezia, la relazione del Formatore e la discussione.

Sarà rilasciato l’Attestato di partecipazione

L'iniziativa  si  configura  come  formazione  ed  essendo  organizzato  da  soggetto  qualificato  per  l’aggiornamento  (DM 8/06/2005)  è
automaticamente  autorizzato  ai  sensi  degli  artt.  64  e  67 CCNL 2006/2009 del  Comparto  Scuola  con esonero  dal  servizio  e  con
sostituzione  ai  sensi  della  normativa  sulle  supplenze  brevi  e  come formazione  e  aggiornamento  dei  Dirigenti  Scolastici  ai  sensi
dell’art.21 del CCNL 2002-05 dell’Area V e dispone dell’autorizzazione alla partecipazione in orario di servizio. 
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VENEZIA

Associazione Proteo Fare Sapere di Venezia

Soggetto Qualificato per la formazione Decreto MIUR n. 177/00 e DM del 8/06/05

SCHEDA DI ISCRIZIONE
agli lncontri di Formazione per Docenti e Ata 

al primo anno di servizio in ruolo aperti a tutte le componenti della scuola

Cognome ………………………………………… Nome ……………………………………….…………..

Nato a …………………………………………………… il ……………………..………………………….. 

Abitazione: Via /Piazza …………….……………………………………………   n°………………………

Città  ……….….................................................................  Provincia ………….  CAP ………………. 

Cellulare/telefono ……………………………………………………………………………………………. 

e-mail …………………………………………………………………………………………………………. 

si iscrive al corso di Formazione per Docenti a Ata al Primo anno di Servizio 2020.21 - aperto a 
tutte le componenti della scuola per: 

Sono iscritta/o a Proteo Fare Sapere □ SI   □ NO 

Sono iscritta/o alla FLC-CGIL □ SI   □ NO 

Mi impegno a versare la Quota di iscrizione a Proteo di € 10 (dieci).

Data …………………………………………  Firma  …………………………………………….

La scheda va inviata entro e non oltre il 19 marzo 2021 a uno dei seguenti recapiti: 
eliobo@libero.it
venezia@flcgil.it
oppure via fax al n. 0415491305-311 (FLC CGIL Venezia). 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” Proteo Fare Sapere
ed FLC CGIL  non raccolgono dati  sensibili,  trattano  i  dati  personali  con  mezzi  elettronici  ad  accesso riservato  al
personale addetto, predispongono misure di sicurezza informatica necessarie per ridurre al minimo il rischio di violazione
della privacy delle/dei sue/suoi utenti da parte di terzi, tratta i dati secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza e
tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati. L’invio della scheda implica il consenso all’utilizzo e al trattamento
dell’indirizzo  E-mail,  e  di  eventuali  altri  dati  personali,  per  permettere  di  comunicare  iniziative  dell’associazione  e
dell’organizzazione sindacale. Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/03, Proteo Fare Sapere ed FLC CGIL garantiscono la
possibilità di esercitare in qualsiasi momento i diritti di accesso, aggiornamento e cancellazione dei dati personali.

mailto:eliobo@libero.it

