Obiettivi:
✓ Presentare l’analisi della FLC
CGIL sull’andamento delle
attività didattiche
✓ Approfondire la conoscenza
delle misure per il sistema
nazionale di istruzione e
formazione presenti nel
PNRR
✓ Analizzare la situazione
della scuola in Puglia in
periodo di emergenza
epidemiologica
✓ Elaborare proposte sugli
argomenti trattati

Seminario provinciale per RSU/RSA/Dirigenti
sindacali della FLC CGIL Bari
Venerdì 19 Febbraio h. 10,00 – 13,00
Per partecipare all’iniziativa collegarsi al seguente
link:

https://meet.google.com/xsy-duxw-mph

Destinatari
RSU/RSA/Dirigenti Sindacali FLC
CGIL Bari

10,00 - 10,15 - Apertura incontro e saluti

ACHILLE CICCARELLI – Presidente Proteo Fare Sapere Bari
Esonero dal servizio e attestazioni
formative
L’iniziativa, essendo organizzata da
soggetto qualificato per
l’aggiornamento (DM 08.06.2005 e
Direttiva MIUR 170/2016), è
automaticamente autorizzata ai
sensi degli artt. 64 e 67 CCNL
2006/2009 del Comparto Scuola,
con esonero dal servizio e con
sostituzione ai sensi della normativa
sulle supplenze brevi e come
formazione e aggiornamento dei
dirigenti scolastici ai sensi dell'art.
21 del CCNL 2002-2005 dell'Area V e
dispone dell’autorizzazione alla
partecipazione in orario di servizio.

10,15 - 11,15 - Presentazione degli argomenti

✓ Andamento delle attività didattiche in regime di emergenza
epidemiologica. Presidi di sicurezza, tutele del personale, organico,
modifiche al calendario scolastico, campagna vaccinale.

EZIO FALCO – Segr. Gen. FLC CGIL Bari
✓ Didattica digitale integrata / Didattica in presenza / Didattica mista. Le
specificità del sistema scolastico pugliese

ANTONELLA VULCANO – Segr. FLC CGIL Bari
✓ Piano nazionale di Ripresa e Resilienza. Analisi del piano di
investimenti sull’istruzione pubblica e le proposte della FLC CGIL

Approfondimenti e materiali
Scopo dell’incontro è fornire le
conoscenze principali per impostare
corrette relazioni sindacali
Ai partecipanti saranno consegnati
materiali appositi che potranno
essere richiesti anche per email a
bari@flcgil.it e attestati di
partecipazione al termine.

VITO FUMAI – Segr. FLC CGIL Puglia
11,15 -12,30 - Dibattito
12,30 -13,00 - Conclusioni

GIGI CARAMIA
Segretario nazionale FLC CGIL

bari@flcgil.it – www.flcbari.it

