
 

 

Obiettivi: 

- Analizzare i provvedimenti del 
governo in materia di istruzione 
professionale e Istruzione e 
formazione professionale 
sussidiaria. Illustrare le proposte 
della FLC CGIL per gestire al 
meglio i cambiamenti in corso. 

Destinatari: 
-  Docenti, dirigenti scolastici,  
       direttori SGA, e personale ATA; 
-  Formatori ed operatori dei CFP       

 e dei centri per l’impiego 
 

 

 
Esonero dal servizio e attestazioni 
formative 

 

L’iniziativa è organizzata da Proteo 
Fare Sapere, 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. 

 
 

Quesiti, informazioni, 
approfondimenti, materiali 

 

Fino a giovedì 3 maggio, sarà 
possibile trasmettere alla segreteria 
del seminario le domande relative ai 
temi che si desidera approfondire, 
inviandole a puglia@flcgil.it.  
Materiali d’uso e approfondimenti 
verranno trasmessi a tutti i 
partecipanti che avranno fornito 
correttamente i dati personali per 
posta elettronica. 

 

 
PUGLIA 

 

IL RIORDINO DELL’ISTRUZIONE PROFESSIONALE: 
 LE PROPOSTE DELLA FLC CGIL 

Seminario regionale di aggiornamento sui provvedimenti del governo 

Le proposte della FLC CGIL in materia di istruzione professionale e IeFP 

venerdì 4 maggio ore h. 9.00/13.30 

c/o C.d.L.M. CGIL Bari 

Via Natale Loiacono 20/b,  Bari Japigia, zona Polivalente  

(uscita 14/B tangenziale, I piano Ipercoop Japigia) 

 
Apertura lavori  
PATRIZIA COLELLA - Presidente Proteo Fare Sapere Puglia 
 
Saluti FLC CGIL Bari 
EZIO FALCO - Segr. Gen. FLC CGIL Bari 
 
Introduzione   
CLAUDIO MENGA - Segr. Gen. FLC CGIL Puglia 
 

GIGI CARAMIA – Segretario nazionale FLC CGIL 

- Provvedimenti attuativi del D. Lgs. 61/17: lo stato dell’arte 

Ordinamenti e piani orari, le scelte delle scuole 

Le indicazioni della FLC CGIL 
Discussione, dibattito, proposte 

 
Coordina il dibattito 

ANTONIO NATALICCHIO – coordinatore DS FLC CGIL Puglia 
 

COFFEE BREAK 
 

H. 11.45: ripresa dei lavori 
 
Istruzione e formazione professionale sussidiaria: strumenti organizzativi, 
accreditamento, piani orari, nell’Accordo tra Stato e Regioni dell’8 marzo 2018. Il 

ruolo della Regione 
Discussione, dibattito, proposte 

Coordina il dibattito CLAUDIO MENGA 

 

Conclusioni a cura del relatore 

 

H.13.30: Consegna attestati di partecipazione 
 

mailto:puglia@flcgil.it.

