
  
CESP – Centro Studi per la Scuola Pubblica 
Sede interprovinciale: via San Lorenzo 38 

Tel. – fax 050 563083 fax 050 8310584 
cesp.livorno@gmail.com 

 
 

CORSO NAZIONALE DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE 
RIVOLTO A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO 

 

  A SCUOLA DI SOPRAVVIVENZA 

       Quale libertà di insegnamento e 

    quali diritti per docenti e personale ATA 
       nella scuola azienda? 

 
Giovedì 12 dicembre 2019 ore 8.15 - 13.30 

Aula Magna ISS Buontalenti Cappellini Orlando - Via E. Zola, 4a - Livorno 

PROGRAMMA 

8.15 - 8.45  Registrazione/Iscrizione al corso 
 

8.45 - 12.30   Interventi 
 

8.45 -  9.00  Presentazione del corso 
Presiede e introduce i lavori la prof.ssa Carlotta Cini, CESP Livorno 

 
9.00 -10.00  Prof. Ferdinando Alliata, CESP Palermo 

La tutela del personale. Diritti e doveri delle lavoratrici e dei lavoratori della scuola 
 

10.00 - 11.00  Prof. Giuseppe Niosi, CESP Pisa 
(Ab)uso del procedimento disciplinare, libertà di insegnamento e diritto di critica 

 
11.00 - 11.30  Pausa caffè 

 
11.30 - 12.30  Prof. Alessandro Palmi, CESP Bologna 

Lavorare a scuola oggi. La campagna Basta Stress - Cobas Scuola Bologna 
 

12.30 - 13.30  Dibattito e conclusioni 
 

INFO E ISCRIZIONE GRATUITA: cesp.livorno@gmail.com o fax 050 8310584 
Alle/ai partecipanti verrà rilasciato regolare attestato di partecipazione dal Cesp in quanto Ente accreditato per la 

formazione ed aggiornamento del personale della scuola. La partecipazione alla giornata di formazione dà diritto, ai 
sensi degli art. 63 e 64 del CCNL 2006/2009, all’ESONERO DAL SERVIZIO. 
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                  AL(LA) DIRIGENTE SCOLASTICO/A 
 

dell'istituto___________________________________________ 
di___________________________________________ 

 
Oggetto: richiesta di esonero dal servizio per partecipazione corso nazionale di aggiornamento/formazione CESP a 
Livorno, giovedì 12 dicembre 2019 dale 8.15 alle 13.30 presso l'aula magna dell'ISS Buontalenti Cappellini Orlando 
Via Zola 4a 
 
 
La/il sottoscritta/o_____________________________________________________ 

nata/o a _______________________, provincia ________________ il ___  / ____/ _____ 

In servizio presso questa Istituzione scolastica, in  qualità di________________________ 
 

chiede 
 

ai sensi della normativa vigente (commi 4-5-6-7 art 64 CCNL 2006/2009‐CIRC. MIUR PROT. 406 DEL 21/02/06 - art.65 
DPR. 31/05/1974 - art.453 Dlgs 297/94 ), di fruire, in data GIOVEDÍ 12 DICEMBRE 2019, di un giorno di esonero dal 
servizio con permesso retribuito per partecipare al 

 
CORSO NAZIONALE di FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

 
“A SCUOLA DI SOPRAVVIVENZA – Quale libertà di insegnamento 

e quali diritti per docenti e personale ATA nella scuola azienda?” 
 

organizzato dal Cesp-Centro Studi per la scuola pubblica (Dir. MIUR n.170/201) che si terrà a Livorno presso l’Aula 
Magna dell’ISS Buontalenti Cappellini Orlando - Via E. Zola 4a dalle 8.15 alle 13.30. 
Il CESP è Ente Accreditato/Qualificato per la formazione del personale della scuola (DM 25/07/06 prot.869). 

ESONERO DAL SERVIZIO PER IL PERSONALE ISPETTIVO, DIRIGENTE, DOCENTE E ATA 
con diritto alla sostituzione in base all’art.64 comma 4-5- 6- 7  CCNL2006/2009  CIRC. MIUR PROT. 406 DEL 21/02/06.  
In particolare, il comma 5 dell’art.64 del CCNL qualifica la fruizione di 5 gg per la partecipazione dei docenti come un diritto 
non subordinato ad autorizzazione discrezionale del DS, salva l'applicazione di criteri predeterminati di fruizione, oggetto di 
confronto sindacale e che, in ogni caso, non possono tradursi in una negazione del diritto. 
 
 
La/il sottoscritta/o si impegna a produrre il relativo attestato di partecipazione al rientro in sede. 
……………………, lì ……/……/………… 

Firma ______________________________ 
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Domanda di iscrizione al 
   Corso nazionale di formazione e aggiornamento 

per tutto il personale della scuola pubblica a tempo determinato e indeterminato: 
 

“A SCUOLA DI SOPRAVVIVENZA – Quale libertà di insegnamento 
e quali diritti per docenti e personale ATA nella scuola azienda?”. 

che si terrà il 12.12.19 a Livorno presso l’Aula Magna dell’ISS Buontalenti Cappellini Orlando - Via E. Zola, 4a, dalle 8.15 
alle 13.30. 
 

Il CESP è Ente Accreditato/Qualificato per la formazione del personale della scuola (DM 25/07/06 
prot.869). 
ESONERO DAL SERVIZIO PER IL PERSONALE ISPETTIVO, DIRIGENTE, DOCENTE E ATA 

con diritto alla sostituzione in base all’art.64 comma 4-5- 6-7  CCNL2006/2009 
CIRC. MIUR PROT. 406 DEL 21/02/06.  In particolare, il comma 5 dell’art.64 del CCNL qualifica la fruizione 
di 5 gg per la partecipazione dei docenti come un diritto non subordinato ad autorizzazione discrezionale del 
DS, salva l'applicazione di criteri predeterminati di fruizione, oggetto di confronto sindacale e che, in ogni 
caso, non possono tradursi in una negazione del diritto. 

L’ISCRIZIONE E’ GRATUITA 
 

 Alla presidenza del CESP – Centro Studi per la Scuola pubblica 
 

       ………………………………li……………………………….. 

La/il sottoscritta/o (cognome) ____________________________(nome) ______________________________ 

Nata/o a ____________________________________ Provincia _________ il _______________________ 

Email ________________________________________________________________________________ 

Tel/cell. _______________________________________________________________________________ 

in servizio, in qualità di ___________________________________________________________________        

presso  l’istituto_________________________________________________________________________ 

di ___________________________________________________________________________________   
 
chiede di essere iscritta/o al corso nazionale di formazione e aggiornamento in intestazione e chiede che al termine del 
corso di formazione e aggiornamento le/gli sia rilasciato l’attestato di partecipazione. 
 
La/il sottoscritta/o ai sensi della legge 675/96 autorizza l’associazione CESP al trattare e comunicare i propri dati personali 
ai soli fini promozionali delle attività culturali dell’associazione medesima. 

 
 

                     Firma 
 

Inviare la domanda di iscrizione via mail a cesp.livorno@gmail.com o via fax a 0508310584 
 

L’associazione CESP – Centro Studi per la Scuola Pubblica, garantisce la segretezza dei dati personali e il loro esclusivo utilizzo ai fini 
promozionali delle proprie attività culturali. I dati medesimi sono custoditi nella sede nazionale a cura del presidente nazionale del CESP. 
Aggiornamenti o cancellazione dei dati possono essere richiesti all’associazione CESP. In nessun caso i dati saranno trasferiti all’esterno. 


