
 

Il mio primo giorno di ruolo 
Corso di formazione per i  docenti neo assunti a tempo indeterminato   

 

La FLC CGIL Abruzzo Molise  e l’Associazione professionale Proteo Fare 
Sapere Abruzzo Molise organizzano un  incontro di formazione per i docenti 
neo immessi in ruolo. 
 

Offerta ed obiettivi degli incontri 
 

Il corso è destinato a docenti neo-assunti a tempo indeterminato di tutti gli 
ordini di scuola. La durata del corso è di 3 ore  distribuite in un incontro. 
Obiettivo del corso è fornire tutti gli strumenti necessari per affrontare l’anno 
di formazione e i relativi adempimenti. Inoltre si affronteranno i temi relativi al 
profilo professionale dei docenti, ai lori diritti ed ai loro doveri. 

    

 Martedì 15 settembre 2020  
dalle ore 15,30 alle 18,30 

in videoconferenza 
  

Presentazione del corso, i problemi dell'anno di prova/formazione, 
adempimenti 
-        Documenti di rito e dichiarazione dei servizi 
-        Pratiche di ricongiunzione/riscatto per la pensione e la buonuscita 

-        Ricostruzione di carriera 

-        La relazione con gli uffici amministrativi e gli adempimenti periodici 
-        Presentazione della normativa sull’anno di formazione. 

-        La retribuzione. Leggere il cedolino 

-        La Piattaforma  per la formazione (per i docenti) 
-        Ruolo del Tutor, del DS e del comitato di valutazione (per i docenti)  
  
Diritti e doveri del personale della scuola 
-        Diritti e doveri nel contratto 

-        La formazione del personale docente ed ATA 

  
La scuola dell'autonomia: ruoli, funzioni e responsabilità 
-        Presentazione della normativa sull'autonomia e sulla legge 107/15 

-        Elaborazione del PTOF e spazi di responsabilità professionale 

-        Ruolo del Dirigente scolastico, del DSGA ed i profili ATA 

-        Ruolo degli organi collegiali e della RSU 

  
I segreti del mestiere: la collegialità - lavorare in team 
-        Il curricolo di scuola e il lavoro per progetti 
-        L'organizzazione della didattica in TEAM 

-        La programmazione collegiale 
 

Il modulo formativo è  gratuito per i docenti iscritti alla FLC CGIL 
o che si iscriveranno entro il 14 settembre.  

L’incontro si terrà in videoconferenza 
 tramite la Piattaforma di Google Meet 

 

Per iscriversi al corso riempire il seguente  modulo entro il 14 

settembre,riceverete le credenziali di accesso alla piattaforma. 

 

 

 

 

 

Abruzzo Molise 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/57TGyQXMRct8vWqM7

