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M artedì 29 ottobre 2019, avrà luogo presso "Cassandro-Fermi-

Nervi" di Barletta in Via Madonna della Croce 256, un seminario

di formazione rivolto al personale neo assunto dal titolo

NEOASSUNTI: Adempimenti e opportunità, ricostruzione di carriera

Saranno trattati i seguenti temi:

-Status giuridico del docente neoassunto in ruolo nell’a.s. 2019/20

-Status giuridico del docente ammesso al 3°anno FIT (GMRE I/II grado)

che ripete l’anno di prova

-Formazione e anno di prova: il bilancio delle competenze iniziale.

-La formazione on line (piattaforma INDIRE) e la formazione obbligatoria

(piattaforma SOFIA e carta del docente)

-Ricostruzione di carriera e scatti

-Organico dell’autonomia e potenziamento

-Titolarità, mobilità e vincoli

Il seminario, che dà diritto ad esonero dal servizio ai sensi della normativa

vigente, avrà durata di due ore circa dalle ore 15.30 alle ore 17.30.

La partecipazione ai seminari permette di acquisire CFU validi per l’attività

di tirocinio prevista per il master di I livello in “legislazione scolastica e

metodologie didattiche” tenuto dal prof. Marcello Pacifico presso Università
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