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

LE ISCRIZIONI SI RACCOLGONO VIA EMAIL

unicorno.altrascuola@tiscali.it

(indicando i nomi e relativi recapiti dei partecipanti)

O 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)

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”.

Come previsto dal D.M. 177/2000, art. 2, comma 5, le singo-
le 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

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, Coordinatore per la sicurezza nei cantieri)

DURATA DEL CORSO:
tre (3) incontri per complessive 20 ORE

DESTINATARI:
Docenti e personale ATA che desiderano avere maggiore conoscenza della normativa scolastica

SEDE DEL CORSO:
ASSOCIAZIONE CULTURALE "UNICORNO - l 'ALTRASCUOLA"
SEDE NAZIONALE DI VIA CASORIA, 16 - ROMA tel. 06/7026630

COSTO:
80 euro (detraibili dal bonus Renzi) NUCLEI TEMATICI:

Prof. Stefano d’Errico 
- Cenni di storia della scuola
- Cenni sugli ordinamenti scolastici: dalla legge Moratti alla L.107
- Norme relative all’inclusione degli alunni diversamente abili
- Il Decreto Legislativo 29/1993 e le riforme degli anni ‘80 e ‘90

1° incontro:
Giovedì 15 Giugno 2017 ore 9.00 / 13.00 – 14.00 / 18.00 (8 h.)

2° incontro:
Venerdì 16 Giugno 2017 ore 9.00 / 13.00 – 14.00 / 18.00 (8 h.)

3° incontro:
Sabato 17 Giugno 2017 ore 9.00 / 13.00 (4 h.)

Prof. Reginaldo Palermo (ore 9.00 / 13.00 - 14.00 / 16.00)
- 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

Stefano d’Errico
- 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)
- Verifica apprendimento dei corsisti

L’Associazione Unicorno l'AltrascuolA
è soggetto qualificato alla formazione

con decreto MIUR 177/2000

Presentazione del corso da parte del Prof. Stefano d’Errico

Ing. Cosimo Forleo (16.00 / 18.00)
- D. Lgs. 81/2008

L'attestato verrà rilasciato ai soli corsisti che avranno frequentato almeno il 75% delle ore
previste, come da normativa vigente


