
 

 

 

 

Il mio lavoro lo merito 

La FLC CGIL di Alessandria e FLC CGIL di Biella, in collaborazione con l’associazione 

Proteo Fare Sapere di Alessandria e Proteo Fare Sapere di Biella, hanno avviato una 

serie di incontri formativi per i docenti neoassunti sulle problematiche eminenti 

dello status di docente a tempo indeterminato.  

Sarà un percorso on-line svolto in videoconferenza, suddiviso in cinque moduli volto 

a chiarire il proprio ruolo nella scuola come comunità educante e al contempo fornire 

conoscenze e strumenti sugli aspetti normativi e contrattuali insieme alle competenze 

sulle attività relative all’anno di formazione e prova. 

Il corso, aperto al primo incontro a tutti i docenti, sarà riservato dal secondo incontro 

solo agli iscritti di FLC CGIL. 

M. Contenuti Date 

1 Nuovo rapporto di lavoro (introduzione): 

• La natura privatistica del rapporto di lavoro 

• Gli adempimenti iniziali 

• L’anno di prova con immissione da GM o GPS e 
l’anno di formazione 

• L’assegnazione dei docenti alle classi 

• Le attività funzionali e aggiuntive 
all’insegnamento 

• Le norme anti-COVID-19 a scuola 

• Il trattamento economico iniziale e la Carta del 
docente 

07.09.21 
(Biella) 
 
09.09.21 
(Alessandria) 

2 Il profilo professionale docente: diritti e doveri 

• Le attività individuali e collegiali e la 
collaborazione con il DS (coordinamento e 
staff) 

• Diritti e doveri del lavoratore della scuola 

• Orario di servizio e orario cattedra 

• Le attività funzionali e aggiuntive 
all’insegnamento: la norma e la pratica 

23.09.21 
15:30-17:00 

3 L’autonomia scolastica e gli organi collegiali.  

• Il funzionamento degli organi collegiali e le loro 
competenze 

• Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, il Rav, 
il PdM e la rendicontazione 

30.09.21 
16:00-17:30 

Associazione professionale 

P r o t e o  F a r e  S a pe r e  
Provincia di Alessandria e Provincia di Biella 

Contatti 

alessandria@flcgil.it 

biella@flcgil.it 

a.marra@flcgil.it  
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4 Periodo di formazione e prova per i docenti 
neoassunti  

• Lo svolgimento dell’anno di formazione e prova 
(norme) 

• Il Comitato di valutazione: composizione, ruolo 
e competenze  

• Il Patto per lo sviluppo professionale e le fasi 
della formazione (peer to peer, osservazioni, 
valutazione) 

• La piattaforma Indire 

07.10.21 
15:30-17:00 

5 Le responsabilità del docente 

• Il codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici 

• Il sistema delle sanzioni disciplinari 

• Forme e contenuti delle responsabilità nei 
confronti dei minori 

19.10.21 
16:00-17:30 

Il calendario può essere soggetto a variazioni 

Per iscriversi, solo se tesserati FLC CGIL, basterà inviare una email ad 

alessandria@flcgil.it o a biella@flcgil.it. Chi ha partecipato al primo incontro è 

automaticamente iscritto ai successivi. 

Per partecipare alle videoconferenze, sarà inviato entro il giorno precedente, un link 

per collegarsi ad una sessione di Google Meet. Ogni videoconferenza sarà registrata 

e messa a disposizione degli iscritti. 

 

 

Buon lavoro 
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