FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEGLI INSEGNANTI
ANCHE 2.0 DOPO LA LEGGE 107
da diritto dovere a permanente, obbligatoria e strutturale
Convegno in memoria dei colleghi
Alessandro Baragona e Andrea Bianchi

Mercoledì 18 ottobre ore 9,00-13,30
Aula magna del Liceo D'Oria di Genova

Nel nuovo millennio ci troviamo ad affrontare un cambio nella
comunicazione paragonabile all'invenzione della stampa o al passaggio
dalla tradizione orale alla scrittura.
In quest'ottica l'aggiornamento continuo dei docenti assume una notevole
rilevanza, ma se viene imposto senza essere condiviso rischia il fallimento.
Il convegno vuole portare un contributo a questa discussione sia dal punto di
vista normativo che propositivo.
Condividendo l'affermazione di Marshall McLuhan che il medium è il
messaggio il convegno avrà una parte degli interventi in modalità online e
sarà trasmesso in diretta su facebook, così che anche chi non si trovi
fisicamente in sala possa porre domande ai relatori. Tutti gli interventi
resteranno poi a disposizione sul web.

DA: TECNICA DELLA SCUOLA
I docenti hanno diritto alla fruizione di cinque giorni, per ogni anno
scolastico, per la formazione e l'aggiornamento. Il dirigente scolastico non
ha il potere di negare, fatti salvi giustificati motivi oggettivi, tali permessi. E'
utile ricordare che ai sensi dell'art. 64 c. 5 del Ccnl Scuola 2006/2009, i docenti
possono chiedere di partecipare, con diritto alla sostituzione fino a cinque
giorni nell'arco dell'anno scolastico, a corsi di aggiornamento promossi da
soggetti qualificati per la formazione ai sensi dell'art. 67 Ccnl 06/09. Il
docente ha l'obbligo di indicare nella richiesta di partecipazione, dove si terrà
il corso di formazione, quale è il titolo dello stesso e la sua durata in termine
di ore o giorni. Infine nella stessa richiesta il docente si impegna a produrre,
una volta rientrato a scuola, la necessaria attestazione di partecipazione.
E' consigliabile, visto il comportamento ostativo, o addirittura antisindacale
di alcuni dirigenti scolastici, di scrivere in calce alla domanda di permesso per
la formazione, la seguente frase: “In caso di diniego a fruirne, i motivi di
servizio ostativi devono essere comunicati per iscritto allo/a scrivente ai sensi
degli artt. 2 e 3 della Legge 241/90, come integrata dalla L. n. 15/2005”.

PROGRAMMA
8.30 - 9.00 Accreditamento dei partecipanti
9,00 - 9.15 Saluti e introduzione
9.15 - 10.45 Formazione ieri e oggi
Loris A. Perotti Direttore USP Genova
Michela Tonetti Professore Ordinario Prorettrice con delega
alla formazione UNIGE
Fabrizio Reberschegg Presidente Nazionale Ass. Docenti art.33
Gigi Dotti Centro studi Gilda
Renzo Ballantini DS ANP
10.45 - 11.30 Buone pratiche
Alessandra Giglio Docente presso Università del Dalam Svezia
e Libera Università di Bolzano
Jacopo Morando Docente
Laura Maragliano Docente
11.30 - 11.45 Pausa
11.45 - 13.00 Tavola rotonda
Davide D'Amico Dirigente UFFICIO FORMAZIONE MIUR
Ernesto Pellecchia Direttore USR Liguria
Rino Di Meglio Coordinatore Nazionale Gilda degli Insegnanti
Coordina: Ferruccio Sansa Giornalista
13.00 - 13.30 Dibattito e conclusioni

INFO E CONTATTI
GILDA DEGLI
INSEGNANTI
LIGURIA

Via Porta degli Archi 10/1b 16121 Genova
www.gildaliguria.it
info@gildaliguria.it
tel/fax 010 5533233
cell. 3881483878
www.facebook.com/GildaGenovaSavonaImperia

L'iniziativa è organizzata da soggetto qualiﬁcato per l'aggiornamento
(D.M. 170/2016) riconosciuto dal Miur
L'incontro ha valore di formazione e aggiornamento dei docenti
( L.107/2015 comma 124 con esonero dal servizio ex artt. 64-67 CCNL
2006/2009 del comparto scuola)
Al termine sarà rilasciato attestato di partecipazione

MODALITÀ DI ADESIONE:
trasmettere i propri dati
(cognome, nome, scuola di servizio, telefono e mail)
ENTRO MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE 2017 A:
iscrizioni@gildaliguria.it

