
        SNADIR federazione Gilda-Unams  
                       SINDACATO DEL COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA 
                       Via C. Correnti, 37 – BERGAMO                NUMERO VERDE 800 820 765 
                       TEL. 0350460230 – CELL. 3208937832 – e-mail: bergamo@snadir.it – pec: snadir. bergamo@gigapec.it 
  www.snadir.it
Bergamo, 28 Agosto 2019 

Ai Dirigenti Scolastici 
Ai Docenti Neo Immessi in ruolo 

Ai docenti Tutor 
ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI DI BERGAMO 

PROT. 80/2019 BG 
OGGETTO: corso di aggiornamento “L’anno di formazione e prova: strumenti operativi per i neo docenti a 
tempo indeterminato”. 
 
Egregio Dirigente,  
la invitiamo a trasmettere il presente avviso ai docenti neo immessi in ruolo nella sua scuola.  
Il corso di aggiornamento dal titolo: “L’anno di formazione e prova: strumenti operativi per i neo docenti a tempo 
indeterminato”, ha lo scopo di fornire ai neo docenti strumenti essenziali per affrontare efficacemente la professione 
docente.  
Il corso si terrà presso 

LICEO LINGUISTICO DI STATO “G. FALCONE” 
VIA E. DUNANT, 1 

BERGAMO 
VENERDI 13 SETTEMBRE 

DALLE ORE 13.15 ALLE ORE 18.00 
Per  iscrizioni al corso compilare la scheda in allegata a bergamo@snadir.it entro il 12 settembre p.v. 

OPPURE mediante registrazione al portale https://corsi.adierre.org/ per i docenti tutor tramite il portale SOFIA 

L’incontro della durata di 4 ore è organizzato dall’ADR-Associazione docenti per la Ricerca e la Formazione, Ente 
Qualificato MIUR. I docenti potranno usufruire dei permessi retribuiti per l’aggiornamento previsto ex art. 64 CCNL 
2007-2009 interamente recepito dal CCNL vigente. Al termine dell’incontro di formazione sarà rilasciato Attestato di 
Partecipazione che dovrà essere inserito a fascicolo. 
 
Articolazione dell’incontro e relatori: 
Ore 13.15: registrazione dei partecipanti 

Ore 13.45: Introduzione ai lavori: prof. Giuseppe Favilla, coordinatore regionale Gilda-Unams, “Il docente per e nella 

scuola. Strumenti operativi per i docenti neo assunti”. 

Ore 14.00: dott.ssa M. Pietraforte, Dirigente Tecnico USR Lombardia,  “Il DM 850/2015 elementi giuridici  e 

contrattuali propri del docente immesso nei ruoli”; 

ore 15.30: Interventi dei partecipanti e dibattito; 

ore 16.00: Pausa caffè 

Ore 16.15: dott.ssa G. Farisé, Dirigente Scolastico, Liceo Linguistico St. “G. Falcone”,  “Obiettivi e attori nell’anno di 

formazione e prova”; 

Ore 17:15 Interventi dei partecipanti e dibattito; 

Ore 18.00 saluti e conclusione dei lavori. 

Il Segretario prof. Giuseppe Favilla 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE CORSO GRATUITO  

“L’anno di formazione e prova: strumenti operativi per i neo docenti a tempo indeterminato” 
 
 

NOME_____________________ COGNOME________________________ C.F. ________________________  

GRADO DI SCUOLA___________________________________ ISTITUZIONE SCOLASTICA DI 

SERVIZIO________________________________________________________________________________ 

CELL._________________________ E-MAIL____________________________________________________ 

Bergamo lì___________________________    FIRMA________________________ 
 
Consenso Privacy (necessario)* 
1. ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in 
possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali e ai 
fini della partecipazione al Corso di Aggiornamento che si terrà in Bergamo il 13 settembre 2019 ad 
opera dell’Ente Qualificato ADR-Associazione Docenti per la ricerca e la formazione in collaborazione 
con il sindacato SNADIR. 
⃝ Presta il consenso ⃝ Nega il consenso 
 
2. ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in 
possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali e ai 
fini dell’invio di newsletter o iniziative di tipo formativo o sindacale  ad opera dell’Ente Qualificato ADR-
Associazione Docenti per la ricerca e la formazione in collaborazione con il sindacato SNADIR. 
⃝ Presta il consenso ⃝ Nega il consenso 

 
 
* Il consenso all’utilizzo dei dati è condizione necessaria per la partecipazione al Corso di Aggiornamento. 
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