CUNEO
Cuneo, 14/10/2020

“Io in ruolo”
Corso di formazione per i neo assunti a tempo indeterminato nella scuola

La FLCGIL CUNEO e l’Associazione professionale Proteo Fare Sapere Cuneo organizzano
incontri di formazione per i 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. Obiettivo del corso è fornire ai docenti tutti gli strumenti necessari per affrontare l’anno di formazione e i relativi adempimenti.
Inizio e durata: la durata del corso è di 8 ore distribuite in 4 incontri on line.
Contenuti: il corso si articola in 4 moduli didattici che affrontano tematiche cruciali:
L’anno di formazione e la relazione finale
Autovalutazione e bilancio delle competenze: modelli e possibilità.
Diritti e doveri del personale della scuola (le regole contrattuali su ferie permessi e
aspettative, gli obblighi contrattuali, la professione docente, il codice di comportamento e le procedure disciplinari e la didattica a distanza)
Compilazione documentazione anno di prova
La scuola dell’autonomia, ruoli, funzioni e responsabilità
Certificazione: è previsto il rilascio di attestati di frequenza al termine di ogni incontro,
validi sia come giustificativo per l’assenza a scuola sia come corso di formazione
Costi: I moduli formativi sono gratuiti per i docenti iscritti a FLCGIL e PROTEO

CUNEO o a chi intende iscriversi entro il primo incontro

*soggetto qualificato per la formazione riconosciuto dal MIUR (Direttiva MIUR 170/2016), inserito nel
FONADDS delle Associazioni professionali dei docenti e dei dirigenti scolastici (Decreto Ministeriale n. 189
del 2 marzo 2018.)

Programma del corso Proteo CUNEO
“io in ruolo 2020”

Moduli

Titolo del modulo

L’anno di formazione e la relazione
finale
Modulo 1

Autovalutazione e
bilancio delle competenze: modelli e
possibilità

Diritti e doveri del
personale della
scuola
Modulo 2

Modulo 3

Modulo 4

Contenuti

Presentazione della
normativa sull’anno di
formazione Ruolo del
Tutor, del DS e del comitato di valutazione Con2
sigli e indicazioni sulla
stesura della relazione
finale

Le regole contrattuali su
ferie e permessi e
aspettative.
Gli obblighi contrattulai
2
La professione docente
il codice di
comportamento e le
procedure disciplinari

Bilancio delle competenze
patto di corresponsabilità
Compilazione portfolio on
line
Compilazione documentazione anno progetto ricerca azione
di prova

la scuola dell’autonomia: ruoli funzioni e responsabilità

Ore

presentazione normativa
sull’autonomia
Autonomia didattica, di
sperimentazione e di
ricerca
elaborazione PTOF e
spazi di responsabilità
professionale
Ruolo del Dirigente e del
DSGA
ruolo degli organi
collegiali e della RSU

2

2

Date

