
 

 

Percorso di formazione per il personale docente e ATA 
 

La Cisl Scuola Area Metropolitana Torino – Canavese con IRSEF-IRFED organizza una serie 

di incontri di formazione destinati al personale docente e A.T.A., ai componenti del Consiglio 

Generale Territoriale e alle RSU e Delegati, con l’obiettivo di analizzare e approfondire le 

principali tematiche riguardanti i ruoli e le competenze dei diversi soggetti della scuola in 

relazione all’applicazione della Legge 107/2015, alla riforma della Pubblica Amministrazione, 

al rinnovo del CCNL, alla formazione e al reclutamento, alla gestione delle risorse umane e 

finanziarie, alle relazioni tra le diverse componenti e alla comunicazione tra i soggetti. 

 
I primi incontri programmati si svolgeranno come dal seguente calendario: 
 

data ora luogo Titolo 

Lunedì 

25/09/2017 

15,00  

18,00 

L.C. “V. Gioberti” 

Via Sant’Ottavio, 9/11 - 

Torino 

Il Rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale 

di Lavoro: obiettivi principali, istituti 

contrattuali, risorse  

Mercoledì 

27/09/2017 

15,00  

18,00 

I.I.S. “I. Giulio” 

Via Bidone, 11 - Torino 

Anno di prova e di formazione per i docenti 

neo-assunti  

Giovedì 

28/09/2017 

15,00  

18,00 

I.I.S. “I. Giulio” 

Via Bidone, 11 - Torino 

La Delega n. 377 sul reclutamento – Sistema 

di formazione iniziale e di accesso nei ruoli 

di docente nella scuola secondaria – La fase 

transitoria – FIT 

Mercoledì 

04/10/2017 

15,00  

18,00 

L.C. “V. Gioberti” 

Via Sant’Ottavio, 9/11 - 

Torino 

Quale scuola oggi: Soggetti, ruoli, 

competenze e relazioni sindacali possibili 

 

La partecipazione è gratuita e aperta a tutto il personale docente e ATA  
iscritto e non iscritto alla CISL SCUOLA 

 

Al termine di ciascun incontro sarà rilasciato attestato di partecipazione. 

 

Torino, 12 settembre 2017                                                  Il Segretario Generale Territoriale 

CISL Scuola A. M. Torino-Canavese 
Teresa Olivieri 

 
 
 

L’Associazione IRSEF-IRFED è soggetto qualificato per l’aggiornamento e la formazione del personale della 
scuola ai sensi del D.M. 177/2000 e O.M. 90/2003 nonché del CCNL 2006/2009 Comparto Scuola. 

L’iniziativa si configura come attività di formazione e aggiornamento ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 
2006/2009 del Comparto Scuola 


