
         CESP – CENTRO STUDI PER LA SCUOLA PUBBLICA  
 

 
CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO/FORMAZIONE 

PER IL PERSONALE DOCENTE, ATA, DIRETTIVO E ISPETTIVO DELLA SCUOLA 

 

Quale futuro per la professione docente in Italia?   
 
 

 
 

 
 
            

Registrazione dei partecipanti                                             ore 8.15-9.00 
 
Introduce e coordina Giovanna Liccardi (docente, CESP Cagliari).     

                   
Rino Capasso (Docente di Diritto e formatore - CESP Lucca) 
Competizione individuale, gerarchia e didattica di regime. Nuovo reclutamento, formazione incentivata 
e docente “stabilmente incentivato”. (Leggi n. 79/2022 e n. 142/2022) 

 
Silvia Casali  (Docente di Lettere presso la scuola secondaria di I grado dell’IC Marzabotto -Bologna).  
Il precariato ai tempi del merito 

 
Domande e interventi  
 
 PAUSA         ore 11.10-11.30 
 
Andrea Degiorgi (docente, CESP Cagliari)  
Vecchi e nuovi compiti della professione docente 
 

Mario Sanguinetti (docente e formatore CESP-Tuscia)  
Il futuro dell’insegnante nella scuola 4.0  

 
Domande e interventi  
 
 
Per l’iscrizione al corso compilare il modulo al seguente link:   
 
https://forms.gle/KWp6W5enw4siXV4J9 

 
Il CESP è ente accreditato/qualificato per la formazione del personale della scuola (D.M. 25/7/06 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 CCNL 2006/2009  

 

 
Sede provinciale, Via Santa Maria Chiara 104/A - Cagliari 
Tel. 070 4632753   e-mail:  cesp.cagliari2022@gmail.com  

 
Sede nazionale, V.le Manzoni 55 - Roma         

Tel. 06 704 52452  e-mail: cesp@centrostudi-cesp.it 
 

 

Venerdì 31 marzo 2023 dalle 8.30 alle 13.30 

Aula magna dell’I.I.S. G.Marconi, Via Valerio Pisano 7, Cagliari (zona Terramaini) 
 

https://forms.gle/KWp6W5enw4siXV4J9
mailto:cesp.cagliari2022@gmail.com


Al/Alla Dirigente Scolastico /a  

Istituto  _________________________________ 

di  _____________________________________ 

 

 
Oggetto: richiesta di esonero dal servizio per partecipazione convegno di  aggiornamento/ 

formazione CESP a Cagliari, Venerdì 31 marzo 2023 
 

La/il sottoscritta/o                                                                                                          

nata/o a , (_) 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 VENERDÍ 31 Marzo 2023, di 

un giorno di esonero dal servizio con permesso retribuito per partecipare al 

CONVEGNO di FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO  

Quale futuro per la professione docente in Italia?   

organizzato dal CESP - Centro Studi per la scuola pubblica (Dir. MIUR n.170/2001) che si terrà a Cagliari 

presso l’Aula Magna dell’I.I.S. G. Marconi, Via Valerio Pisano 7, Cagliari il 31 marzo 2023 dalle 8.30 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. In particolare, il comma 5 
dell’art.64 del CCNL qualifica la fruizione di  cinque giorni 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. 

 
 

……………………, ……/……/………… 
Firma      

 


