
 

 

ATA 
  

UN LAVORO IMPORTANTE 
 

ANNO II 
Lavori e professionalità per la scuola dell’autonomia 

 

Gestire le risorse, conoscere la normativa, partecipare ai progetti 
 

    FFiinnaalliittàà  
Fornire al personale  
amministrativo alcuni elementi di 
conoscenza generale sulle 
problematiche connesse al 
reclutamento dei docenti e ATA: 
passaggio da graduatorie permanenti 
a graduatorie ad esaurimento, 
prospettive future del reclutamento 
in generale. 
 
Esaminare nel dettaglio il 
regolamento delle supplenze docenti 
(DM 13 giugno 2007 n. 131) in tutti i 
suoi aspetti:  
Quali sono i soggetti competenti 
nelle diverse fasi. 
Come si individua e con quali 
modalità si convoca il supplente. 
Diritti e doveri del supplente all’atto 
della individuazione e stipula del 
contratto, accettazione o rifiuto della 
nomina, conseguenze, 
documentazione da produrre, presa 
di servizio ecc….  
Competenze della segreteria 
scolastica.  
 

DDeessttiinnaattaarrii  
Direttori Sga, Assistenti 
Amministrativi. 

Il corso è gratuito e a numero 
chiuso, con precedenza per gli iscritti 

Proteo e Flc Cgil. 

 
 

CCOORRSSOO  DDII  FFOORRMMAAZZIIOONNEE  
 

Le novità nel reclutamento del personale  
della scuola 

Il nuovo Regolamento  
delle supplenze docenti 

 
18 OTTOBRE 2007 

Salone CGIL 
Via Torino  - NAPOLI 

 
Programma Corso  9,00 – 14,00 

 

registrazione dei partecipanti 
 
OOrree  99,,3300 - PPrreessiiddeennzzaa  
Gilda Ricci Presidente Proteo Fare Sapere Campania 
PPrreesseennttaazziioonnee  ddeellll’’iinniizziiaattiivvaa  
Franco Buccino      Segr. Reg.le FLC Cgil Campania 
 

OOrree  1100,,0000    --  RReellaazziioonnee  
 Il reclutamento del personale docente (lo stato dell’arte) 
 Il sistema di reclutamento del personale ATA 
 Il regolamento delle supplenze docenti: 
• L’organizzazione delle graduatorie 
• Tipologia di nomine dalle graduatorie di istituto  
• Come si individua e si convoca il supplente 
• Le sostituzione nella scuola dell’infanzia, primaria, 

secondaria di I° e II° grado 
 

Corrado Colangelo  (Centro Nazionale FLC Cgil)  
 
 

OOrree  1111,,3300    ccooffffeeee  --bbrreeaakk  
  

OOrree  1122,,0000  DDiissccuussssiioonnee  ee  aannaalliissii  ccaassii  ccoonnccrreettii  
  

OOrree  1144,,0000  
Chiusura dei lavori e consegna degli attestati di partecipazione 

 
L'Associazione Proteo è soggetto 
qualificato per l'aggiornamento e la 
formazione del personale della scuola ed 
è inserito nell'elenco definitivo del MIUR  
ai sensi del D.M. 177/2000 e  
D.M. del 8/06/05. 
Il Corso si configura come attività di 
formazione e aggiornamento ai sensi degli 
artt. 62 e 66 CCNL 2002/2005 per la 
partecipazione in orario di servizio 

Sarà rilasciato attestato di 
partecipazione 

 
Segreteria Organizzativa: Flc CGIL Campania
Tel.081 3456331 PROTEO Campania tel. 089 
233131 oppure 333 5049831. 

da affiggere sulla bacheca sindacale ai 
sensi ella vigente normativa sui diritti 

sindacali 
 



 
 

Richiesta di partecipazione al seminario dal  titolo 
 

Le novità nel reclutamento del personale della scuola 
Il nuovo Regolamento delle supplenze docenti 

 

 
che si terrà giovedì 18 ottobre 2007 - ore 9.00 -14.00 

c/o il Salone della CGIL di Napoli 
Via Torino 

 

COGNOME: ________________________________________________________________________ 

NOME: ____________________________________________________________________________ 

DATA: ___________________LUOGO DI NASCITA: ______________________________________ 

RESIDENTE A: _______________________________________________PV: ___________________ 

IN VIA: ___________________________________________N.:______ C.A.P.:__________________ 

TEL: ______________________________CELL:  __________________________________________ 

E_MAIL: ___________________________________________________________________________ 

Scuola di servizio: ____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 Direttore Sga 
 Assistente Amministrativo 
 Altro:……………………………. 

 
 
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”  
Proteo Fare Sapere  non raccoglie dati sensibili,  tratta i dati personali con mezzi elettronici ad accesso riservato al 
personale addetto, predispone misure di sicurezza informatica necessarie per ridurre al minimo il rischio di violazione 
della privacy dei suoi utenti da parte di terzi, tratta i dati secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela 
della riservatezza e dei diritti degli interessati  
 
La compilazione di moduli di iscrizione a corsi, convegni o altre iniziative dell’Associazione implica il consenso 
all’utilizzo e al trattamento dell’indirizzo E-mail, e di eventuali altri dati personali, per permettere di comunicare 
iniziative dell’associazione 
Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/03, Proteo Fare Sapere garantisce la possibilità di esercitare in qualsiasi momento i 
diritti di accesso, aggiornamento e cancellazione dei dati personali. Per esercitare tali diritti occorre inviare una E-
mail a proteocamapania@alice.it oppure una richiesta tramite fax 081 3456331 089 233131  333 5049831.  
 
 

mailto:proteocamapania@alice.it
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