Obiettivi:
! Conoscere i contenuti del
Piano Scuola 2021/22, del
DL 11/2021 e del Protocollo
di Sicurezza
! Conoscere il perimetro di
azione delle rappresentanze
sindacali
! Riflettere sulle ricadute
politiche e sindacali
Destinatari

RSU/TAS/Dirigenti Sindacali FLC
CGIL di Barletta-Andria-Trani

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.
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
bat@flcgil.it e attestati di
partecipazione al termine.

Seminario per RSU/TAS/Dirigenti sindacali della FLC
CGIL di Barletta-Andria-Trani

Avvio Anno Scolastico 2021/22:
la ripartenza tra Green Pass, Protocollo di
Sicurezza e Piano Scuola
Venerdì 10 Settembre h. 10.00 – 13.00
Il seminario si svolgerà in presenza presso la sede della
Biblioteca Comunale “G. Ceci” – Piazza Sant’Agostino
Andria (BT)
10.00 – 10.30 - Apertura incontro e saluti
Gino Annolfi – Vice Presidente Proteo Fare Sapere Puglia
Gerardo Totaro – Dirigente Scolastico Liceo Statale
“Enrico Fermi” – Canosa di Puglia e Minervino Murge

10.30 – 11.30 - La legge “Sostegni bis”, il DL 111/2021, il Piano
Scuola e il Protocollo di Sicurezza
Angela Dell’Olio – Segretario Generale della FLC CGIL BAT
11.30 – 12.30 - Dibattito
12.30 – 13.00 - Conclusioni
MODERANO L’INCONTRO: Raffaella D’Ambra e Michele Scommegna
Segretari Provinciali della FLC CGIL BAT
Per partecipare all’iniziativa è necessario far pervenire entro il
9 settembre 2021 la propria adesione all’indirizzo mail bat@flcgil.it
L'accesso al seminario sarà consentito solo ai possessori della certificazione verde
Covid 19 in corso di validità (Green Pass)

