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PROGRAMMA 

 

TITOLO DEL CORSO:   

Ciclo seminari su "La legislazione scolastica nella normativa recente" 

 

PRESENTAZIONE: 

Giornate tematiche di studio sulla normativa scolastica introdotta nell'ultimo triennio e sulle modifiche al 
contratto nazionale collettivo di lavoro con una particolare attenzione allo stato giuridico del docente, 
alle ipotesi di carriera e di valorizzazione della professione di ogni operatore della scuola. 

 

AMBITO DISCIPLINARE: 

Normativa, organizzazione e gestione della scuola.   

 

PROGETTAZIONE :  

Il corso è stato progettato dall’ “UNITÀ DI RICERCA E FORMAZIONE SULLA LEGISLAZIONE SCOLASTICA E 
CULTURA COSTITUZIONALE” composta  

 dai professori: Stella Bertuglia, Nicoletta Maranzano, Orazio De Giulii, Leonardo Maiorca, Ettore 
Michelazzi, Gianmauro Nonnis, Marcello Pacifico 

 dal DSGA: Giuseppe Capuana 

  

DIRETTORE DEL CORSO:  

Prof. Marcello Pacifico 

 

DESTINATARI:  

Docenti scuole entrambi i cicli, Personale ATA. 

 

LUOGHI E TEMPI  

I seminari, della durata di 4 ore, saranno svolti  in quasi tutte le regioni del territorio nazionale. 

Tutti i riferimenti i su http://www.anief.org/content_pages.php?pag=2752&sid= 

COSTO:  

€ 0 

L’Associazione provvederà a fornire ai relatori la diaria per le missioni, il materiale da distribuire ai 
partecipanti e quello utile per tenere le lezioni e sviluppare la ricerca.   

 

 

http://www.anief.org/content_pages.php?pag=2752&sid=
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OBIETTIVI: 

Far acquisire ai corsisti consapevolezza del proprio ruolo professionale-giuridico attraverso la conoscenza 
e l’analisi critica di norme riguardanti la legislazione scolastica.  

 

PROGRAMMA:  

 Tematiche 

 modifiche al contratto nazionale collettivo di lavoro 

 stato giuridico del docente 

 ipotesi di carriera e di valorizzazione della professione di ogni operatore della scuola  

 

 

METODOLOGIA DI LAVORO 

Lezioni dei relatori, tenute in assetto laboratoriale alfine di creare una comunità ermeneutica  in grado di 
sviluppare un approccio critico dei contenuti proposti, prospettando problematiche, riflessioni, soluzioni. 

Approfondimenti online sul PORTALE FORMAZIONE E-LEARNING dell’ANIEF: ricerca  e studio sulla 
documentazione fornita dal relatore.  

  

MATERIALI E TECNOLOGIE 

Le lezioni saranno svolte utilizzando le tecnologie disponibili nelle sedi: (LIM, Computer, proiettore).  

La pubblicizzazione sarà attuata tramite il PORTALE FORMAZIONE dell’ANIEF www.anief.org.  

A tutti i partecipanti che indicheranno un indirizzo di posta elettronica sarà inviata una password di 
accesso al corso “Ciclo seminari su La legislazione scolastica nella normativa recente” sulla 
PIATTAFORMA DI FORMAZIONE E-LEARNING dell’ANIEF (http://anief.info/edu/) dove sarà resa 
disponibile tutta la documentazione fornita dal relatore. 

 

TIPOLOGIE DELLA VERIFICA 

Saranno registrati i contatti sulla PIATTAFORMA DI FORMAZIONE E-LEARNING dell’ANIEF 
(http://anief.info/edu/) 

 

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ  

All’inizio di ciascun seminario saranno rilevate le presenze. 

A ciascun partecipante sarà rilasciato un  attestato di partecipazione. 
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