FRIULI VENEZIA GIULIA

COME FARE… “CARRIERA”
Guida alla ricostruzione di carriera del personale Scolastico
Corso di Formazione e Aggiornamento rivolto agli Assistenti Amministrativi

10 febbraio 2020 ore 9,00
presso Sede Cisl in Piazza Dalmazia 1 a Trieste
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.
Pertanto il personale interessato potrà partecipare secondo le modalità previste dal CCNL in vigore
(Fruizione del diritto alla Formazione).
Verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.
Il corso sarà così strutturato:
ore 9.00 incontro e registrazione
ore 9,30 – 13,00 attività mattino
ore 13,00 – 14,00 pausa
ore 14,00 – 17,00 attività pomeriggio
La partecipazione al seminario è gratuita per gli iscritti e non iscritti
Le adesioni dovranno
cislscuola_trieste@cisl.it .

pervenire

entro

il

Pordenone, 16 gennaio 2020

Si allega programma del seminario e scheda di adesione.

giorno

25/01/2020

al

seguente

indirizzo

mail

COME FARE… “CARRIERA”
Guida alla ricostruzione di carriera del personale scolastico
CORSO di FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO per ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

PROGRAMMA
Attività mattino 9,00-13,00
 Periodo di prova e formazione del personale docente e A.T.A.
 Valutazione dei servizi docenti (tipologia, titoli, qualifica, durata)
 Passaggi ad altro ruolo
 Passaggi a qualifica funzionale o livello retributivo superiori: Temporizzazione
 Servizio militare (personale Docente e A.T.A. )
 Benefici art. 1 L 336/1970(personale Docente e A.T.A. )
 Calcolo e conteggio numero dei giorni personale Docente
 Misura dei riconoscimenti : anzianità giuridica ed economica, solo economica e deroghe
 Ricostruzione della carriera personale A.T.A.: storia e fonti normative, servizi
riconoscibili, calcolo giorni e misure dei riconoscimenti
 Servizio di ruolo in altre carriere
Attività pomeriggio 14.00-17.00
 Tabelle e codici S.I.D.I
 Inserimento dati al S.I.D.I del personale Docente e A.T.A.
 Emissione del decreto di ricostruzione di carriera
 Storia degli ordinamenti retributivi e lettura tabelle
 Esempi personale Docente e A.T.A. : CM n.595 del 20/9/1996, CM n.466 del 1/12/1998,
CM n. 78 del 24/03/1999
 Inquadramento personale ex Enti Locali
 Art. 43 e Art. 44 del Regio Decreto n.1290/1922
 Ricostruzione della carriera docenti I.R.C. di ruolo e non di ruolo : CM n.2 del
3/1/2001

OBIETTIVI
 Acquisire conoscenze normative e competenze operative in materia di ricostruzione
carriera del personale Scolastico
 Riconoscere e valutare i servizi riconosciuti ai fini della ricostruzione di carriera
 Predisposizione di tutti gli atti connessi al decreto di inquadramento giuridico ed
economico
 Sviluppo di conoscenze e competenze diffuse in materia di trattamento del
personale
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Esperto e formatore Cisl Scuola Milano

