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ORGANIZZAZIONE
LAVORI
DELi docenti
SEMINARIO
Ripartiamo dalla base e riprendiamoci il nostro lavoro, i diritti e la dignità.
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cobas.scuola.prato@gmail.com

• 11.30
Silvana
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RSU Istituto
Comprensivo
“Ottone Rosai” di Firenze
– 13.30
dibattito
e conclusioni
Firenze, 26 gennaio 2022
• Giovanna Testa, RSU Istituto Comprensivo di Capraia e Limite
SERVIZIO
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ISPETTIVO,
DOCENTE E ATA
• ESONERO
Federico DAL
Gattolin,
RSU Istituto
Istruzione
Superiore
“ErnestoDIRIGENTE,
Balducci” di Pontassieve
con diritto alla sostituzione in base all’art.64 commi 4, 5, 6 e 7 del CCNL–Scuola 2006/2009
• Massimo Mangani, RSU Istituto Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci” di Firenze
• Il
Paola
Serasini, Esecutivo Provinciale COBAS Scuola
CESP è Ente Accreditato/Qualificato dal MIUR per la formazione del personale
• Maria
docente
di diritto del CESP di Firenze
dellaNicastro,
scuola (CIRC.
MIUR PROT. 406 del 21/02/06 e Decreto Ministeriale 25/07/06 prot.869)

Sono
invitati/e a partecipare le RSU, i terminali associativi, gli/le iscritti/e e simpatizzanti Cobas e Noi Scuola.
INFO-ISCRIZIONI CESP Via de' Pilastri, 43r. Firenze Tel. 055 241659 fax 055 2008330
Il Seminario è apertoCell.
a tutto
personale
docente
e ATA delle scuole statali nell’ambito regionale toscano.
338 il1981886
e-mail:
paola_serasini@yahoo.it
Gli eletti RSU potranno partecipare usufruendo del permesso sindacale, che spetta di diritto a tutte le RSU e per il cui
esercizio non è necessaria l’autorizzazione del Dirigente scolastico, essendo sufficiente la comunicazione preventiva.
Resta comunque per tutti/e il diritto all’aggiornamento. Chi non può disporre del permesso sindacale RSU può fare richiesta
di usufruire delle ore di aggiornamento previste dalla normativa contrattuale vigente, con esonero dal servizio. Si ricorda che il
CESP-Centro Studi per la Scuola Pubblica è ente accreditato/qualificato per la formazione del personale della scuola
(D.M. 25/07/2006, prot. n. 869 – Dir. MIUR n. 170/2016). Pertanto il personale partecipante al convegno ha diritto alla
sostituzione in base all’art. 64 cc. 4-5-6-7 CCNL 2006/2009 e alla circ. MIUR 21/02/2006 prot. 406.
ISCRIZIONE GRATUITA – ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Prevista la possibilità di collegamento on line attraverso il link che sarà inviato a chi ne farà espressa richiesta

