
Obiettivi:  
- Conoscere i contenuti del CCNI del 

28 luglio e della seguente nota 
MIUR n. 19107 del 28/9/2017 e le 
principali novità sulla 
contrattazione d’istituto 

- Focalizzare il quadro normativo 
essenziale e gli spazi contrattuali 
che disciplinano la ripartizione dei 
fondi europei (PON) e 
“alternanza” 

- Individuare le criticità introdotte 
dalla L. 107/15 sull’organizzazione 
delle istituzioni scolastiche e sui 
processi educative nella scuola 

 
 
Destinatari  
RSU/RSA/Dirigenti  
Sindacali FLC CGIL Bari 
 
 
 

Esonero dal servizio e attestazioni 
formative 
 
L’iniziativa, organizzata da soggetto 
qualificato per l’aggiornamento (DM 
08.06.2005), è automaticamente 
autorizzata ai sensi degli artt. 64 e 
67 CCNL 2006/2009 del Comparto 
Scuola), con esonero dal servizio e 
sostituzione ai sensi della normativa 
su supplenze brevi e formazione.  
Sarà rilasciato attestato di 
partecipazione 
 
 
Approfondimenti e materiali 
Scopo dell’incontro è fornire le 
conoscenze principali per impostare 
corrette relazioni sindacali all’avvio 
dell’anno scolastico connotato dai 
profondi stravolgimenti previsti 
dalla L. 107/15.  
Ai partecipanti saranno consegnati 
materiali appositi che potranno 
essere richiesti anche per email a 
bari@flcgil.it e attestati di 
partecipazione al termine. 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

FONDI M.O.F., EUROPEI E ALTERNANZA 
NELLE RELAZIONI SINDACALI DI SCUOLA. 

LA SCUOLA AL BIVIO DEL RINNOVO 
CONTRATTUALE    

Le competenze della contrattazione, i problemi 
d’inizio anno scolastico, l’appuntamento del 

rinnovo contrattuale tra L. 107/15, valutazione e 
spazi possibili di democrazia nella scuola 

 

Seminario provinciale per RSU/RSA/Dirigenti 
sindacali FLC CGIL 

 

Giovedì 19 ottobre h. 9,00 – 16,00 
Camera del Lavoro CGIL di Bari - via N. Loiacono, 20/B  

(I piano centro commerciale Ipercoop di Japigia 
uscita 14/B tangenziale) 

 

9,00 -9,30: Apertura incontro e saluti 
 

ACHILLE CICCARELLI – Presidente Proteo Fare Sapere Bari 
 

9,30 – 11,00: Interventi programmati 
 

EZIO FALCO – Segretario Generale FLC CGIL Bari 

“MOF e contrattazione di istituto” 

GIGI CARAMIA – Segretario nazionale FLC CGIL 

“Fondi europei e fondi per l’alternanza: le novità per l’a.s. 2017/18” 
 

 

11,00 -12,30: Interventi dei partecipanti e confronto 
 
 

13,00 -13,30: Conclusioni 
 

CLAUDIO MENGA – Segretario Generale FLC CGIL Puglia 
 

13,30 -14,30: Pausa pranzo 
 
 

14,30 -16,00: Focus sulle nuove sfide dell’educazione alla luce della L. 107/15 
nell’ambito della presentazione del libro “Una bussola per la scuola” – ed. 
Conoscenza. Interventi degli autori  
 

GIORGIO CRESCENZA – ANNAMARIA VOLPICELLA  

curatori del testo 

ANTONELLA VULCANO – Segretaria FLC CGIL Bari 

bari@flcgil.it – www.flcbari.it   
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