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Seminario 
 Per Docenti neo-immessi in ruolo e per Docenti Tutor 

Anno formazione 2015/2016 

Tra Bilancio delle competenze e valutazione finale 

Indicazioni operative 

 
 L’ Associazione Professionale PROTEO FARE SAPERE FVG e la FLC CGIL di Udine organizzano un 
seminario di formazione per docenti neo-immessi in ruolo e per docenti tutor, al fine di dare indicazioni 
utili all’adempimento dei compiti che li attendono, alla luce delle recenti disposizioni della Legge 107 
del Luglio 2015 e dei successivi decreti e circolari ministeriali. 
Il seminario, è prioritariamente rivolto ai docenti iscritti alla FLC CGIL  o chi intenda iscriversi. Le 
ulteriori adesioni verranno acquisite in base alla disponibilità dei posti e a fronte del versamento della 
quota di partecipazione. 
Si terrà a Udine il 

Lunedì 15 Febbraio 2016 
Presso la sede CGIL  

In Viale G.B. Bassi 36 
 

dalle ore 16.30 alle ore 19.00 
 
Conduce il seminario          Maria Adelaide Puddu 

                         Presidente Associazione Professionale 
      Proteo Fare Sapere FVG 

 

Introduce ai lavori    Natalino Giacomini 
        Segretario prov.le FLCGIL – UD 

 
 

Le adesioni entro il 12 febbraio. 

 
L’incontro è organizzato dall’Associazione Proteo Fare Sapere e Flc CGIL Udine nell’ambito del programma 

di formazione del personale della scuola per l’a. s. 2015/2016.  

Sarà rilasciato attestato di partecipazione e relativa associativa Proteo Fare Sapere. 

 

 

Friuli-Venezia 
Giulia 

 

 

http://www.proteofaresapere.it/
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Scheda di partecipazione al seminario 

 

Anno formazione 2015/2016 
Tra Bilancio delle competenze e valutazione finale 

Indicazioni operative 

 
Cognome________________________________Nome______________________ 
 
Abitazione: Via/Piazza n°________________________________________________ 
 
Città Provincia CAP_____________________________ 
 
Cellulare/telefono_______________________________ 
 
e-mail________________________________________ 
 
Scuola di appartenenza__________________________ 
 

Docente neo-immesso in ruolo □ Classe di Concorso_____________________ 

Docente tutor  □ 
 
Data_______________________ 
 
 
 
Da inviare per adesione entro il 12 febbraio 2016  
 
 
Mail: segreteria@flcgilud.it  
tel. 0432 550309/19  
cell 3408581005 
 
 
 

 

 

 

 

 

L’iniziativa essendo organizzata da soggetto qualificato per l’aggiornamento (DM 08.06.2005) è automaticamente autorizzata 

ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola), con esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della 

normativa sulle supplenze brevi e come formazione e aggiornamento dei Dirigenti Scolastici ai sensi dell'art. 21 

CCNL15/7/2011 Area V e dispone dell’autorizzazione alla partecipazione in orario di servizio. 
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