
SCUOLA E SOCIETÀ 
in collaborazione con  CUB SCUOLA UNIVERSITÀ 
RICERCA 

Corso Marconi 34, 10125 Torino Telefax 011655897 – e-mail: scuola_e_societa@libero.it 

Ente qualificato per l’aggiornamento e la formazione ai sensi della direttiva MIUR n. 170/2016 

 

Stato giuridico-contrattuale del Personale della Scuola e 
percorsi  educativi, didattici ed organizzativi nei processi di 

riforma in atto 

Catania 5 maggio 2022, ore 9.00- 13.00 
Presso: saloncino della Cub-Sur via Samuele 38, Catania. 

Contatti: franktomas59@gmail.com 3387324232-3401515394 

 
Il ministro Bianchi ha proposto in questi giorni l'ennesima “riforma” del reclutamento e 
della formazione dei  dei docenti, con l'esplicita intenzione di rispettare i punti del PNRR 
dedicati alla scuola. In realtà molte delle questioni scottanti che incidono sulla qualità 
del lavoro scolastico e sullo condizione materiale dei lavoratori della scuola vengono, 
nella proposta del Ministro, ignorate. Siamo di fronte all'ennesimo rinvio di rinnovo 
contrattuale, mancano – come da decenni – le risorse economiche adeguate per 
restituire dignità alle retribuzioni di chi lavora a scuola, la grave emergenza educativa, 
di cui sono prove palesi i continui episodi di violenza all'interno delle scuole, viene 
risolta con la panacea  di fantasiose “metodologie didattico-pedagogiche”, si mette di 
nuovo al centro dell'interesse la digitalizzazione, dopo lunghi mesi che hanno visto una 
sorta di demonizzazione della didattica a distanza. 

Il seminario di oggi è destinato ad una analisi critica dei processi di riforma che si 
annunciano e ad una riflessione sull'attuale stato giuridico ed economico dei lavoratori 
della scuola. 

Relatori: 

Prof Francesco Tomasello – docente scuola superiore, Coordinatore Cub Sur Sicilia, 

 Lo Stato Giuridico del Personale docente ed ATA nella scuola che verrà 
Prof. Carmela Calcagno - Docente di Lettere IIS Archimede, Catania 
Scuola della Res Publica e Libertà Educativa 
 
Il presente corso di aggiornamento prevede l’ ESONERO DAL SERVIZIO PER IL PERSONALE DIRIGENTE, DOCENTE E NON 
DOCENTE CON DIRITTO ALLA SOSTITUZIONE (art. 64 del CCNL 29/11/2007).  Per il personale della scuola è possibile vedere 
riconosciuto il corso come attività di aggiornamento a conclusione dell'incontro.. Ai partecipanti saranno consegnati 
attestato di frequenza e materiali di approfondimento.  Informazioni ed iscrizioni:  info.scuola.societa@gmail.com 

 

mailto:franktomas59@gmail.com




Al Dirigente Scolastico 

_________________________ 

Oggetto: richiesta di partecipazione al corso di aggiornamento 

Stato giuridico-contrattuale del Personale della Scuola e 
percorsi  educativi, didattici ed organizzativi nei processi di 

riforma in atto 
Catania 5 maggio 2022, ore 9.00- 13.00 

Presso: saloncino della Cub-Sur via Samuele38,Catania 
 

organizzato da: 

Scuola e Società                   
Associazione Culturale e Professionale Corso Marconi 34, 10125 Torino - 

telefax 011655897                                                                                                                     

Ente qualificato per l’aggiornamento e la formazione ai sensi della direttiva MIUR n. 

170/2016 
 

 

Il/la sottoscritt ________________________________________ in servizio 

presso codesta istituzione scolastica in qualità di: 

__________________________________ chiede l’autorizzazione ad assentarsi 

dal servizio il giorno __________________ per partecipare all’incontro di 

formazione e aggiornamento di cui sopra, ai sensi dell'art. 64 commi 4 e 5 del 

CCNL 2006/09. Sarà propria cura documentare al rientro in servizio 

l’avvenuta  partecipazione. 

 

__________________lì__________________  

firma _________________________ 

 

 


