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'Associazione Professionale “Proteo Fare Sapere” è soggetto qualificato per l'aggiornamento e la formazione del personale della 
Scuola (Direttiva MIUR 170/2016) ed è inserita nel FONADDS (Forum nazionale delle ass.ni professionali della scuola) con  

Decreto Ministeriale n. 189 del 02 marzo 2018. 

 
Incontro seminariale per docenti neoassunti 

organizzato da Proteo Fare Sapere E.R. e l’FLC CGIL Emilia Romagna 
 

15 ottobre 2021 

dalle 17 alle 19 
Introduzione e coordinamento: 

Laura Villani Presidente Proteo Fare Sapere E.R. 

Intervengono: 
 
Simone Saccani – CCNL: Diritti e doveri dei docenti assunti a tempo indeterminato 
( in particolare  permessi, formazione, 40+40 funzione docenti) 
FLC CGIL Emilia Romagna 
 
Adriano Cappellini –le norme e gli adempimenti formali nel periodo di prova e formazione dei docenti neoassunti 
Rettore Dirigente Scolastico del Convitto e delle scuole annesse di Parma 
 
Per accedere alla diretta tramite la piattaforma zoom: CLICCA QUI oppure utilizza il seguente 
link:https://cgiler.zoom.us/j/92353623548?pwd=UFU5VFRnZy9sUE5aNkk5Ni9pNGoyQT09 

La partecipazione è GRATUITA 
Chi non potrà accedere troverà la registrazione asincrona sul sito www. proteofaresapereer.it 

 
PARTECIPARE AL CORSO IN CASO DI IMPEGNI DI SERVIZIO: le iniziative, essendo organizzate da soggetto qualificato per l’aggiornamento (dm 08. 06. 2005), sono 
automaticamente autorizzate 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 ccnl 15/ 7/ 2011 area v e dispone dell’autorizzazione alla 
partecipazione in orario di servizio 
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