
Soggetto qualificato alla
Formazione - Decreto MIUR
n. 177/2000 e DM del 08/06/

PROTEO
FARE
SAPERE

L’Associazione professionale Proteo Fare Sapere, in collaborazione con FLC CGIL di Reggio Emilia,
considerando che le Istituzioni scolastiche necessitano oltre che di una definita professionalità,
come risulta dal CCNL, anche di una certa versalità nonchè di un utilizzo sinergico delle diverse
competenze in servizio, propone questo corso di formazione.

Struttura del corso: 4 incontri di formazione a distanza di due ore ciascuno dalle ore 16:00 alle ore
18:00 su piattaforma zoom

Destinatari del corso: personale ATA appartenente al profilo A – “Collaboratore scolastico” con con-
tratto a tempo indeterminato e determinato (compresi organici Covid)

Obiettivo del corso: consolidare la consapevolezza del ruolo ricoperto nella scuola; integrare le
competenze già presenti e implementare abilità e conoscenze più specifiche.

Relatori: Ermes Ghiddi, DSGA in quiescenza
Roberto Bussetti, Sindacalista
Stefano Melandri, Docente scuola superiore
Silvano Saccani, Sindacalista

Iscrizione: per effettuare l’iscrizione è NECESSARIO compilare il modulo entro 23 marzo 2022 che si
trova al seguente link: hiips://forms.gle/62DnuQoLcTenYqer9
e inviare copia del bonifico di pagamento della quota di iscrizione al corso comprensiva di quota
Proteo a re.flc@er.cgil.it

Costi: Proteo Fare Sapere organizza corsi solo per i propri iscritti. La quota d’iscrizione annuale è di 10
Euro. In base alla convenzione nazionale per chi è iscritto alla FLC CGIL il costo del corso è gratuito.
Per i non iscritti iscritti FLC CGIL è di Euro 40 comprensivo dell’iscrizione a Proteo Fare Sapere.

Modalità di pagamento: versamento su C/C intestato a Proteo Fare Sapere Emilia Romagna
IBAN IT72W0335901600100000132180 Banca Prossima-Agenzia di Bologna, Via Degli Artieri 2.
Causale: “Nome - Cognome – Corso personale ATA – Fare scuola - RE”

Segreteria Organizzativa: Flc Cgil Reggio Emilia, Via Roma 53, Reggio Emilia - mail: re.flc@er.cgil.it

Direttore del Corso: Silvano Saccani

Il percorso formativo si configura come attivita di formazione. Sarà rilasciato attestato di parteci-
pazione da parte di PROTEO FARE SAPERE EMILIA ROMAGNA sezione periferica di REGGIO EMILIA.
L’attestato è valido per la 1° posizione economica ex art.7 del personale ATA

Corso di formazione on-line

Fare scuola nella comunità educante
IL RUOLO DEL COLLABORATORE SCOLASTICO

EMILIA ROMAGNA
REGGIO EMILIA

PER PARTECIPARE AL CORSO IN CONCOMITANZA DI IMPEGNI DI SERVIZIO: le iniziative, essendo organizzate da soggetto
qualificato per l’aggiornamento (dm 08. 06. 2005 ), sono automaticamente autorizzate ai sensi degli artt. 64 e 67
CCNL/2007 del comparto scuola), con esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normative sulle sup-
plenze brevi e come formazione e aggiornamento dei dirigenti scolastici ai sensi dell'art. 21 ccnl15/ 7/ 2011 area
v e dispone dell’autorizzazione alla partecipazione in orario di servizio.



Soggetto qualificato alla
Formazione - Decreto MIUR
n. 177/2000 e DM del 08/06/

PROTEO
FARE
SAPERE

VENERDÌ 25 MARZO 2022 - DALLE ORE 16.00 ALLE ORE 18.00

Autonomia scolastica e comunità educante.
Organi collegiali, assemblea ata e le figure epicali

Profilo professionale del collaboratore scolastico e CCNL.
Diritti e doveri

MARTEDÌ 29 MARZO 2022 - DALLE ORE 16.00 ALLE ORE 18.00

Star bene a scuola.
Il piano annuale delle attività e l’importanza della comunicazione per prevenire conflitti

Accoglienza e sorveglianza:
le responsabilità del collaboratore

VENERDÌ 1 APRILE 2022 - DALLE ORE 16.00 ALLE ORE 18.00

Integrazione scolastica e il ruolo del collaboratore:
l’assistenza ai disabili

La problematica della somministrazione dei farmaci.
Disponibilità e competenze necessarie per intervenire

MARTEDÌ 5 APRILE 2022 - DALLE ORE 16.00 ALLE ORE 18.00

La sicurezza della scuola, degli alunni e degli operatori
Come agire in sicurezza

Il collaboratore scolastico nella contrattazione d’istituto.
L’importanza di buone relazioni sindacali

IL PROGRAMMA DEL CORSO

Corso di formazione on-line

Fare scuola nella comunità educante
IL RUOLO DEL COLLABORATORE SCOLASTICO

EMILIA ROMAGNA
REGGIO EMILIA

Il link per l’accesso al corso sarà inviato agli iscritti
alcune ore prima dell’inizio della lezione


