LOMBARDIA

COMO

Corso di formazione

Anno di prova e formazione
modalità, obiettivi, criteri per la valutazione
Legge 107 13.07.2015 – Decreto 850 27.10.2015

Sede: IIS Leonardo Da Vinci – Ripamonti, via Belvedere 18 - COMO
Il corso è destinato a docenti neo-assunti a tempo indeterminato di tutti gli ordini di scuola e ai
docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo.
Obiettivo del corso è fornire gli strumenti necessari per affrontare il primo anno di ruolo o di
passaggio di ruolo anche alla luce dell’entrata in vigore della legge 107/15 del decreto 850/2015

MARTEDì 16 GENNAIO 2018 ore 15,00 – 18,00
L’anno di formazione e la relazione finale





Presentazione della normativa sull’anno di formazione
Ruolo del Dirigente Scolastico, del Tutor e del Comitato di valutazione
Il bilancio delle competenze professionali
Consigli e indicazioni sulla stesura della relazione finale

Relatori: Michele Giacci, Dirigente scolastico

Antonio Bettoni, Formatore, Presidente Proteo Lombardia

Segreteria organizzativa: Proteo Fare Sapere - Email: proteolombardia@gmail.com
FLC CGIL COMO : tel. 031239325 Email: rosaria.maietta@cgil.lombardia.it
L’iniziativa essendo organizzata da soggetto qualificato per l’aggiornamento (DM 08.06.2005) è automaticamente
autorizzata 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.

SCHEDA ISCRIZIONE
Anno di Prova e Formazione
Cognome …………………………………………

Nome ……………………………

Nato/a a ………………………………………. Prov. ………
Residente a

………………………………………..

il ……………………..

…... Prov. …….

Via/Piazza ……………………………………… ……………….. N. …… Cap …………..
Sede di Servizio ……………………………………………………………………………………
Cellulare/telefono ………………………….. …
E-mail ………………………………………………………….…………

 Docente infanzia
 Docente primaria

 docente di scuola Secondaria di Primo
grado
 Docente si scuola secondaria di
Secondo grado

Desidero iscrivermi al corso “Anno di prova e formazione”.

INOLTRARE LE ADESIONI a mezzo:
E_mail: rosaria.maietta@cgil.lombardia.it
L’iscrizione ha valore di conferma definitiva salvo diversa comunicazione che verrà notificata
direttamente all’interessato per cui non riceverete alcuna risposta all'atto dell'invio del modulo
compilato che viene ritenuto atto di adesione al corso
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
Proteo Fare Sapere non raccoglie dati sensibili, tratta i dati personali con mezzi elettronici ad accesso riservato al personale addetto,
predispone misure di sicurezza informatica necessarie per ridurre al minimo il rischio di violazione della privacy dei suoi utenti da parte di
terzi, tratta i dati secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati.
La compilazione di moduli di iscrizione a corsi, convegni o altre iniziative dell’Associazione 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.
Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/03, Proteo Fare Sapere garantisce la possibilità di esercitare in qualsiasi momento i diritti di accesso,
aggiornamento e cancellazione dei dati personali. Per esercitare tali diritti occorre inviare una E-mail a segreteria@proteofaresapere.it

Responsabile trattamento dati: Bettoni Antonio - Proteo Fare Sapere – Corso di Porta Vittoria 43 Milano – cell.
3357413373 E_mail: proteolombardia@gmail.com

