
OBIETTIVI DEL CORSO 
Le nuove e diverse attività e le innovazioni 
digitali implicano nuove responsabilità e 
restituiscono alle scuole livelli sempre più 
complessi sui quali confrontarsi, interfac-
ciarsi, elaborare soluzioni, risolvere pro-
blemi.  
Proteo Fare Sapere ed FLC Brindisi propon-
gono al personale ATA, alle RSU e ai Dele-
gati sindacali della FLC CGIL, un percorso 
formativo finalizzato all’approfondimento 
degli aspetti fondamentali del percorso lavo-
rativo nella scuola tra prassi consolidate e 
nuove competenze richieste.  
 
METODOLOGIA 
Il percorso si svilupperà in 10 incontri della 
durata di 4h per un totale di 40 ore.  
Le metodologie utilizzate saranno di tipo 
attivo/laboratoriale con attività in presenza. 

 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Il corso è riservato a  35 persone 
Le domande dovranno essere tra-
smesse entro il giorno 23 OTTOBRE 
2019 alla seguente Email: proteofare-
saperebrindisi@gmail.com 
Saranno accolte le prime 35 iscrizioni, 
in ordine di arrivo (con priorità agli 
iscritti e a coloro che si iscriveranno 
alla FLC CGIL) 
 
COSTO ISCRIZIONE  
E VERSAMENTO QUOTA 
Il percorso formativo prevede l’iscri-
zione annuale a ProteoFareSapere del 
costo di € 10,00. 
Alla tessera annuale di Proteo  è previ-
sto un contributo per le spese organizza-
tive di € 10.00 per gli iscritti alla FLC CGIL 
ovvero di  € 50.00 per i non iscritti. 
L’iscrizione e il versamento dei costi 
devono essere effettuati entro la data 
di inizio del percorso. 
 
SARA’ RILASCIATO  
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

 
Il corso è organizzato dall’Associazio-
ne nazionale Proteo Fare Sapere 
nell’ambito del programma di forma-
zione per l’anno scolastico 2019-
2020. L'Associazione Proteo è sog-
getto qualificato per l'Aggiornamento 
e la Formazione del personale della 
scuola ed è inserito nell'elenco defini-
tivo del MIUR ai sensi del D.M. 
177/2000 e D.M. del 08/06/2005.  
 
Per Informazioni: 
3400637139  
proteofaresaperebrindisi@gmail.com 

Proteo Fare Sapere  

Brindisi 

Brindisi 

Percorso formativo rivolto al personale A.T.A., 
alle R.S.U. ed ai Delegati Sindacali 

28.10.2019 

ore 15.30 -19.30 

Stato Giuridico e Cedolino Paga 
il sistema giuridico di riferimento; la ricostruzione di carriera del personale della scuola Lo stato giuridi-
co del personale della scuola; l'instaurazione del rapporto di lavoro e l'assunzione in servizio; le funzio-
ni della scuola dell'autonomia, il CCNL 

  

05.11.2019 

ore 15.30 -19.30 

La ricostruzione di carriera del personale docente 
l'anno di prova e la conferma in ruolo; l'inquadramento retributivo; i termini di prescrizione del diritto; la 
normativa di riferimento; la domanda di ricostruzione; la ricostruzione di carriera in caso di passaggi di 
ruolo; la temporizzazione; esempi di ricostruzione di carriera e relativo inquadramento retributivo. 

  

08.11.2019 

ore 15.30 -19.30 

La ricostruzione di carriera del personale ATA e degli inse-
gnanti di religione 
la ricostruzione di carriera degli insegnanti di religione; La ricostruzione di carriera del personale ATA; 
esempi di ricostruzione di carriera e relativo; inquadramento retributivo; Esercitazione. 

  

15.11.2019 

ore 15.30 -19.30 

La Posizione Assicurativa, l’Estratto Conto e la RVPA 
La posizione Assicurativa e la contribuzione; Le maggiorazioni di servizio e della contribuzione; il com-
puto; i Riscatti; la ricongiunzione 

  

22.11.2019 

ore 15.30 -19.30 

Il Diritto a Pensione 
I requisiti pensionistici ante riforma: la riforma Dini; la pensione di vecchiaia; la pensione di anzianità; il 
sistema delle quote; I requisiti pensionistici post riforma Fornero: il sistema contributivo pro-rata; la pen-
sione di vecchiaia; la pensione anticipata; Il trattenimento in servizio; la risoluzione unilaterale del rap-
porto di lavoro; Le deroghe al nuovo sistema pensionistico: le salvaguardie; l'opzione donna; Le oppor-
tunità previdenziali; Il diritto a Pensione; 

  

26.11.2019 

ore 15.30 -19.30 

La misura pensionistica 
Come si calcola la pensione; Quota A, Quota B; Quota C; cenni sul calcolo in regime di opzione 

  

29.11.2019 

ore 15.30 -19.30 

Il TFS, il TFR e la previdenza complementare  
il Trattamento di fine servizio; la normativa TFS; caratteristiche generali del TFS; il personale della 
scuola in TFS e il personale in TFR; il calcolo del TFS; modalità di liquidazione del TFS; il Trattamento 
di fine rapporto; modalità di calcolo e rivalutazione annua del TFR; la liquidazione del TFR; Pensioni: 
dal sistema retributivo al sistema contributivo come cambia la pensione del personale della scuola; le 
ragioni di una previdenza complementare per il personale della scuola; i tre pilastri della nuova pensio-
ne; i diversi tipi di fondi; il fondo negoziale; la centralità del TFR nella previdenza complementare. 

  

05.12.2019 

ore 15.30 -19.30 

La previdenza complementare per il personale della scuola: 
il fondo Espero 
la natura del Fondo; a chi si rivolge il Fondo; quali sono le finalità del Fondo; come è amministrato il 
Fondo; l'adesione al Fondo; i versamenti al Fondo; le prestazioni erogate dal Fondo; i vantaggi dell'a-
desione; esempi di calcolo delle prestazioni erogabili. 

  

13.12.2019 

ore 15.30 -19.30 

Comunicazione e rapporti con l’INPS 
Gli applicativi per le pensioni e il tfr 

  

20.12.2019 

ore 15.30 -19.30 

Innovazione Digitale, Informatica Quotidiana e nuove re-
sponsabilità 
La sicurezza informatica; Il portale NoiPA ed il portale Polis; Utilizzo principali applicativi 
SIDI [contratti, convocazioni, infortuni], Nuove gestioni degli F24; Gestione dell’I. V.A; Re-
gistro e trasmissione di fatture, ….) 

  

COMPETENZE  
NELLA SCUOLA CHE CAMBIA 


