
MEMO SEMII\ARIO CESP in SARDEGNA
lunedì 7 aprile 2014 - CAGLIARI
Gentili Dirigenti, '
comunichiamo che il CESP - Centro Studi Scuola Pubblica in collaborazione con
i COBAS - Comitati di Base della Scuola, ha organizzato un SEMINARIO
di FORMAZIONB con il titolo:
"LO S\FILUPPO PROFESSIONALE DEL PERSONALE A.î.A. TRA
EVOLUZIONE ED IIWOLUZIONE''.
Il seminario si terrà a CAGLIARI lunedi 7 aprile 2014.

Ricordiamo che il CESP è ente di formazione accreditato presso il Ministero della
Pubblica Istruzione e può tenere corsi di formzzione/aggiornamento in orario di
servizio ed il personale docente, ai sensi dell'art. 64 del CCNL Scuola, ha diritto
all'esonero dal sevizio anche con eventuale sostituzione a carico della scuola.
Le/i cofleghe/i ATA potranno partecipare al seminario con autonzzazione
dei Dirigenti come attività di formazione o in alternativa con i permessi
personali ex art. l5 del CCNL o gli RSU con ipermessi sindacali.

ll Seminario è rivolto in particolare a tutto il personale ATA,della $ardegna
ma è auspicabile la presenza anche del personale docente e dirigente e
delle RSU.

Alleghiamo I'INFO ai DS per la comunicazione al personale ATA e Docente,
il programma completo del seminario, la domanda di esonero ed il modulo
di iscrizione .
L'iscrizione potrà essere richiesta nella sede del corso ma preghiamo di
voler preventivamente inviare le adesioni ai numeri di fax 070485378 o
1 78608731 5 o al l'i nd i ri zzo di posta elettron ica cespsa rdeq na@q mai l.com

Ringraziamo anticipatamente e salutiamo.
Angelo Cani - Presidente CESP Sardegna
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CESP - Centro Studi per la Scuola Rrbblica

via Donizetts, 52 - O9I28 - Cagliari - tel.lfax 070485378
e-mail: cespsardegna@gmail.com

Ai Dirigenti Scolastici
Istituzioni Scolastiche della Sardegna

Oggetto: seminario di formazione CESP - Centro Studi Scuola Rrbblica
lunedi 7 aprile 2Ol4 a CAGLIARI - ITIS Marconi, via Pisano 6.

Ci pregiamo informare le SS.LL. che il CESP- Centro Studi Scuola

R.rbblica organizza, in collaboraàone con i COBAS - Comitati di Base della

Scuola, un Semlnario di formazlone nazionale, p€r il personale della

scuola pubblica statale, a CAGLIARI lunedì 7 aprile 2aL4 sul tema:
,,LO SVUWrc PROFBSSIOI{,d';IE DDL PERSOÌ{AW A.T.A

EVOLUZTOND DI' IìWOLUZIONE" .

Per poter partecipare al seminario è previsto l'esonero dal servizio per il

personale ATA e Docente, ex arf.. 64 del CCNL Scuola 2006-2009.

Il personale ATA può partecipare anche fruendo dei permessi previsti

dall'art. 15 del CCNL.

Ringraziamo per la collaborazione nel portarne tempestivamente a

conoscenza tutto il personale di ogni plesso, in particolare il personale ATA,

secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Si allega il programma completo del seminario ed i moduli di richiesta e

iscrizione e si ricorda che il CESP è Ente Accreditato/Qualificato per la

formaàone del personale della scuola ai sensi del Decreto Ministeriale del

25/OT /2006, prot. n' 869 - Ministero della Rrbblica Istmzione.

Cagliari, 25 ir:'arzo 2Ot4

Per ' r$;tiljj*::
Anqelo Cani
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ccamo 5&D; tER lÀ gclilf.À TqBELICI

sede nazionale: viale lf,anzoni 55, OOl85 - Roma
tel. 067o4di2452 - tax O6T7206060

sede reg. e prov.i via Donizetti, 52. Ogl2B - Gagliari
tel.lfax 070485378 cespsardegna@gmait.com

$mftrhlhzimah
Gorso Nazionale di Aggiornamento/Formazione

per il personale ATA docente, direttivo, ispettivo della Scuola Pubblica statate

LO SVILUPPO PROFESSIONALE
DEL PERSONALE A.T.A.

TRA EVOLITZIONE E INVOLVZIONE

GAGLfARI - lunedi 7 aprile 2014 ore 08.00-14.00
Aufa Magna lrls "G.Marconf', via pisano, 6 - lls "Buccari-MarconÌ'

PROGRAMi,IA
ore 08,00/09.00: registrazione partecipanti e consegna materiali;

ore 09,10: llaria lose MANCA, Direttore deiservizi Generali ed Amministrativi
presso lstituto Comprensivo diVia Stoccolma - Cagliari;
La professionalità ATA tra evoluzione e involuzione

ore 10,00: Bruno FlRlNU, CESP sardegna - coltaboratore scolastico ed RSU
presso lstituto Comprensivo di Decimoputzu;
modifica delle condizioni mabrtafi del lavoro ATA (note particohrt: dat
passaggío deglì ex dipendentÍ degli Entì Locali at tutlltR alle nuovè convenzioni
COIYSTP con le Agenzie di pulízia: conseguenze organÍzzatÍve e controversie)

ore 10,50 Nicola Giua, Esecutivo Nalonale COBAS Scuola:
Aspetti sp*ìfici della contrattazíone d'lstituto per il personate ATA

ore 11 .20111.40 - pausa caffè;
ore 11,40: DIBATTITO - domande/risposte;
ore 13,40/14.00: Giancarlo Della Gorte, Dirigente Scolastico:

conclusione dei lavorie consegna attestati.

ll Seminario è rivolto in paÉicolare a tutto il personate ATA della Sardegna
ma è auspicabile la presenza anche del personate docente e dirigente e delie RSU.

ìQAS I tn cottaboraztone con:
C.i imfdh..  I  Sta.r.*,.,.-- I cOBAS - Gomitati di Base della Scuola della

lL CESP è Ente Accreditato/Quatificato per lài
(Decreto Ministeriale del2510712006, prot. 869 - Ministero della Pubblica lstruzione)

Per il personale della scuola di ogni ordine e grado. lscrizione gratuita
ESONERO DAL SERVTZTO PER It PERSOIIALE

con diritto alla sostituzione ai sensi dei commi4 - 5 - 7 dell'aÉ. 64 del CCNL 2006/2009
Attestato difrequenza e materiale informativo ai paÉecipanti. L'iscrizione si effettua all'apertura

del seminario oppure inviando una e-mail a: cespsarCegna@gmail.com o fax al n. OZO48S3Z8
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;"/;' CESP - Centro Studi per la Scuola Pubblica

via Donizetti, 52 - 09128 - Cagliari - tel./fax 070485378 - 1786087315
e-mail: cespsardegna@gmail.com

Al Dirigente scolastico

del

di

Oggetto: richiesta esonero dal servizio per partecipazione ad
attività di formazione art. 64 CCNL 2006-2009.
Seminario CESP Sardegna - Cagliari del 7 aprile 2014.

lllLa sottoscritto/a

ATA/Docente in servizio presso codesta istituzione scolastica,

CHIEDE,

ai sensi dell'art. 64 del CCNL Scuola 2006/09, I'esonero dal servizio

per il giorno 7 aprile 2014 al fine di partecipare al Seminario di

Formazione Nazionale "LO SVILUPPO PROFESSIOIVALE DEL

PTRSONALE A.T.A. TRA EVOLUZIONE ED I!ÍVOLUZIONE",

organizzato dal CESP Sardegna, in collaborazione con i COBAS

Scuola, che si terrà presso I'Aula Magna dell'lTlS "G.Marconf' via

Pisano, 6 - Cagliari sede dell ' l lS Buccari-Marconi Cagliari.

Lo/la scrivente allega la comunicazione del CESP Sardegna relativa al
seminario di formazionelaggiornamento in parola e si impegna a produrre
f'attestazione dell'effettiva partecipazione, rilasciata dall'ente organizzatore, a
conclusione dei lavori.

aprile 2014
Distinti saluti

lL CESP è Ente Accreditato/Qualificato per la formazione del personale della scuola
(Decreto Ministeriale del 2510712006, prot. 869 - Ministero della Pubblica lstruzione)
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CESP
CENTRO STUDI PER LA SCUOLA PUBBLICA

sede regionale: via Donizetti, 52 - 09128 - Cagliari tel./fax 070485378 - 1786087315
cespsardegna@gmail. com

Modulo di iscrizione
a[ Seminario di Formazione

7 aprile 2014

3'LO SVILUPPO PROFESSIONALE DEL PERSOTùEIP

A.T.A. TRA EVOLUZIONE ED ITWOLUZIONE''.

ll Seminario si svolgerà dalle ore O8.OO alle l4.OO a GAGLIARI

presso l'Aula Magna dell'lTlt"llJarconÌ' in via Pisano, 6.

Cognome

Indirizzo

Telefono n. cetl:

e-maiI quatifica:

Scuola di seMzio citrà

_ aprile 20t4

N.B.: 5i prega di compitare i[ moduto in stampatetlo

e, preferibitmente, pre-inviarlo via fax o mait.


