LA LEGISLAZIONE SCOLASTICA E LA SICUREZZA
DALLA SCUOLA DELL'AUTONOMIA ALLA L. 107/15
CORSO DI FORMAZIONE PER DOCENTI E PERSONALE ATA

FORMATORI:
Reginaldo Palermo (Vicedirettore de "La Tecnica della Scuola", Dirigente scolastico emerito)
Stefano d'Errico (Segretario Nazionale Unicobas Scuola, autore di testi a carattere generale e
scolastico). Cosimo Forleo (Ingegnere, Formatore per la sicurezza nelle Scuole), Alessandra
Fantauzzi (Docente, esperta del settore del sostegno), Stefano Lonzar (Docente, esperto nel
settore della previdenza)
DURATA DEL CORSO:
tre (3) incontri per complessive 24 ORE
DESTINATARI:Docenti e personaleATAche desiderano avere maggiore conoscenza della normativa scolastica
L'attestato verrà rilasciato ai soli corsisti che avranno frequentato almeno il 75% delle ore
previste, come da normativa vigente
SEDE DEL CORSO:
ASSOCIAZIONE CULTURALE "UNICORNO - l 'ALTRASCUOLA"
SEDE DI VIA A. PIERONI 27- LIVORNO tel. 0586210116
COSTO: 120 euro (detraibili dal bonus Renzi)
GRATIS: per i candidati RSU Unicobas Scuola
NUCLEI TEMATICI:
LE ISCRIZIONI SI RACCOLGONO direttamente TRAMITE REGISTRAZIONE
PERSONALE sul PORTALE 'S.O.F.I.A.' (sofia.istruzione.it - vd. istruzioni a seguire)

e via Email: unicorno.altrascuola@tiscali.it (indicando i nomi e relativi recapiti dei partecipanti)
preannunciandole telefonicamente tramite i seguenti recapiti:
Tel. 06/7026630 - Fax 06/62209306
Tutti i giorni h. 9.00 / 12.00 - 16.00 / 20.00 (Sabato escluso)
AD OGNI CORSISTA VERRÀ FORNITO, IN CARTACEO O COME E-BOOK, IL MANUALE CON LA NORMATIVA E LA MODULISTICA STUDIATA DURANTE LE GIORNATE DEL CORSO (pagine 260 circa, formato A4)
Come si effettua la registrazione sul portale S.O.F.I.A.
(sofia.istruzione.it) e al corso di aggiornamento

I docenti devono utilizzare le proprie credenziali d’accesso ad Istanze Online anche per quanto
riguarda la nuova piattaforma digitale S.O.F.I.A. Quindi, una volta aperta la pagina sofia.istruzione.
it bisogna premere il pulsante ACCEDI posto in alto a destra ed inserire la username e password
dove richiesto e premere il pulsante ENTRA. A questo punto verrà richiesta la conferma per il completamento della registrazione alla piattaforma. Cliccando sul tasto CONFERMA, si accederà ad una
nuova schermata dove bisogna premere, sulla sinistra, il riquadro ‘Sei un Docente?’. Si aprirà una
finestra con la dicitura ‘Questo profilo è disponibile……’ cliccare sul tasto ‘Procedi’ per proseguire.
Successivamente, la piattaforma chiederà di inserire la propria e-mail istituzionale (……@istruzione.it) a questo punto bisogna entrare nella propria casella di posta elettronica dove bisogna dare
conferma cliccando sull’indirizzo presente nella email generata automaticamente dalla piattaforma.
Così è conclusa la prima registrazione.
Fatto questo bisogna rifare l’accesso al portale Sofia (sofia.istruzione.it)
Bisogna scendere con lo scroll fino a quando non vediamo un riquadro rettangolare bianco con
scritto ‘CERCA NEL CATALOGO’. Nel riquadro bisogna scrivere il titolo del corso a cui ci si vuole
iscrivere. In questo caso bisogna cercare il corso con il seguente titolo:
“La legislazione scolastica, i diritti sindacali, di cittadinanza e la sicurezza, dalla scuola
dell’autonomia alla L.107/15”
Trovato il corso, bisogna cliccare su quello con date e luogo a cui si è interessati e premere il
pulsate ‘ISCRIVITI ORA’ e sulla schermata successiva premere il pulsante ‘PROSEGUI’. Così si è
iscritti anche se non si vuole pagare con la carta del docente.
Se invece si vuole pagare con la carta del docente, dopo aver cliccato su ‘ISCRIVITI ORA’,
aperta la schermata del corso scelto occorrerà inserire il codice del voucher (il quale deve essere
creato prima) e poi cliccare sul pulsante ‘PROSEGUI’.

IMPORTANTE: Occorre produrre attestazione del rilascio del BUONO che attesta il pagamento
della quota d'iscrizione (inviare il pdf prodotto via e-mail) o produrre attestazione dell’avvenuto
versamento / bonifico (IBAN IT20W0760103200001010074951 causale Corso di Formazione +
nome iscritto) intestato ad “Associazione Unicorno – l’AltrascuolA”.
Ai partecipanti al corso verrà dato in visione e fatto firmare una informativa sul trattamento dei dati per la privacy.

l’AltrascuolA

Associazione professionale
Sede Nazionale: Via Casoria, 16 - 00182 Roma
Tel. 06/7026630 Fax 06/62209306
www.altrascuola.org
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1° incontro:
Giovedì 13 Settembre 2018 ore 9.00 / 13.00 – 14.00 / 18.00 (8 h.)
Stefano d’Errico (ore 9.00 / 13.00 )
- Presentazione del corso
- Cenni di storia della scuola
- Cenni sugli ordinamenti scolastici: dalla legge Moratti alla L.107
Alessandra Fantauzzi (14.00 / 16.00)
- Norme relative all’inclusione degli alunni diversamente abili
- Decreti ex L.107/15 su Sostegno, Scuola dell'Infanzia e Reclutamento
Ing. Cosimo Forleo (16.00 / 18.00)
- D. Lgs. 81/2008
- Valutazione rischi
- Figure sensibili RSPP - Preposti Primo soccorso, servizio incendi
- Amianto, Microclima
2° incontro:
Venerdì 14 Settembre 2018 ore 9.00 / 13.00 – 14.00 / 18.00 (8 h.)
Prof. Reginaldo Palermo (ore 9.00 / 13.00)
- La Costituzione e l'ordinamento dello Stato.
- Il glossario di base per orientarsi nella normativa.
- I principi del procedimento amministrativo.
- Lo stato giuridico del personale della scuola e cenni sulla normativa sulla
privacy e sulla L. 241/90
- Decreto Madia e contenzioso disciplinare
Prof. Reginaldo Palermo - Stefano d'Errico (14.00 / 18.00)
- Autonomia scolastica: dal regolamento del '99 alla L.107/15
- Contrattazione d'Istituto
3° incontro:
Sabato 15 Settembre 2018 ore 9.00 / 13.00 – 14.00 / 18.00 (8 h.)
Stefano d’Errico (ore 9.00 / 13.00 )
- Autonomia scolastica: dal Regolamento del '99 alla L.107/2015
- Cenni sulla contrattazione d'Istituto
- 8 Decreti ex L. 107/2015 (Reclutamento, inclusione diversamente abili,
percorso 0-6 anni, istruzione professionale, valutazione, scuole italiane
all’estero, scuole ospedaliere)
Stefano Lonzar (ore 14.00/16.00)
- Dalla Previdenza pubblica alla pensione complementare
- I fondi pensione: il Fondo Espero
Verifica apprendimento dei corsisti (16.00 / 18.00)

L’Associazione Unicorno l'AltrascuolA è soggetto qualificato alla
formazione con decreto MIUR 177/2000; Direttiva MIUR n. 170 del
21.3.2016; Elenco Enti Accreditati / Qualificati del 23.11.2016
Come previsto dal D.M. 177/2000, art. 2, comma 5, le singole iniziative formative promosse da soggetti definitivamente
accreditati/qualificati, quali Enti di formazione da parte del
MIUR ai sensi della Direttiva 90/2003, sono riconosciute
dall’amministrazione scolastica e quindi non necessitano di
specifica circolare (Nota MIUR n. 3096 del 2/2/2016)

Esonero dal servizio fruibile da tutti i docenti e gli ATA, di ruolo e non, ai sensi dell’art. 64, commi 4 e 5, del vigente CCNL

