
Il nuovo percorso formativo di Eurosofia “Ricostruzione di carriera – Normativa ed esercitazioni pratiche con elaborazioni”
costituisce una grande opportunità per assistenti amministrativi, direttori SGA e FF per approfondire la normativa,
l'interpretazione delle sentenze il calcolo e il ricalcolo della ricostruzione di carriera

OBIETTIVI DEL CORSO:

Fornire al personale ATA gli strumenti necessari per risolvere le problematiche relative agli adempimenti connessi alla ricostruzione
di carriera del personale scolastico.

 

METODOLOGIA:

Il corso si svolgerà attraverso il programma interattivo go to meeting prevede 9 incontri da 2 ore ciascuno per un totale di 18 ore.

I materiali prodotti e presentati durante le dirette saranno inseriti all'interno dell’area riservata agli iscritti al corso.

Sarà possibile sottoporre casi specifici e sviluppare il calcolo di ricostruzione insieme alla formatrice. Saranno forniti numerosi
esempi e saranno illustrate le modalità di individuazione dei gradoni stipendiali e dei conteggi delle ferie non godute.

 

 

Relatrice: Dott.ssa Paola Conte

La registrazione al corso dovrà essere effettuata entro il 7 aprile 2021.

Per aderire è sufficiente registrarsi al seguente LINK (https://www.eurosofia.it/lista-corsi/corso.html?id=975)

È previsto un costo agevolato per i soci Anief o per chi si associa.

 

A seguire il Calendario del percorso

 

Argomenti Dettaglio Giorno Data Orario Formatore

Modulo1 (2,00
H)

Normativa ricostruzione di carriera
docenti e ATA.  Venerdì  9 aprile

2021
 15.00 –
17.00 Dott.ssa Paola Conte

Modulo 2

(2,00 H)

Normativa ricostruzione di carriera
docenti IRC, dottorati di ricerca,
passaggio di ruolo, riallineamento di
carriera, GAE.

 Martedì  13 aprile
2021

 15.00 –
17.00  Dott.ssa Paola Conte

Modulo 3

(2,00 H)

Interpretazione delle sentenze a
seguito di ricostruzione di carriera
docenti e ATA.

 Venerdì  16 aprile
2021

 15.00 –
17.00  Dott.ssa Paola Conte

Ricostruzione di carriera, normativa ed esercitazioni
pratiche con elaborazioni. Venerdì 9 aprile il primo di
nove incontri formativi. Aperte le iscrizioni

https://www.eurosofia.it/lista-corsi/corso.html?id=975


Modulo 4

(2,00 H)
Calcolo pratico ricostruzione di
carriera docenti e ATA. Mercoledì 21 aprile

2021
15.00 –
17.00 Dott.ssa Paola Conte

Modulo 5

(2,00 H)

Calcolo pratico ricostruzione di
carriera docenti IRC, dottorati di
ricerca.

Lunedì 26 aprile
2021

15.00 –
17.00 Dott.ssa Paola Conte

Modulo 6

(2,00H)

Calcolo pratico ricostruzione di
carriera

passaggio di ruolo, riallineamento di
carriera, GAE.

Giovedì 29 aprile
2021

15.00 –
17.00   Dott.ssa Paola Conte

Modulo 7

(2,00H)

Ricalcolo ricostruzione di carriera

a seguito di sentenza.
Mercoledì 5 maggio

2021
15.00 –
17.00   Dott.ssa Paola Conte

Modulo 8

(2,00H)

Ricostruzione di carriera –
Temporizzazione       Art. 59 CCNL
2007, CS passati nel profilo AA/AT

Martedì 11 maggio
2021

15.00 –
17.00   Dott.ssa Paola Conte

Modulo 9

(2,00H)

Modifiche alle pratiche di
ricostruzione di carriera già
elaborate a seguito di meri errori
materiali.

Venerdì 14 maggio
2021

15.00 –
17.00   Dott.ssa Paola Conte

 

 

Costo a carico del partecipante: 200€ (150€ soci Anief)

Al termine del corso sarà rilasciato attestato di frequenza rilasciato da Eurosofia, soggetto qualificato al MIUR per la formazione del
personale della scuola ai sensi della Direttiva 170/2016.

 

Per maggiori informazioni e iscriverti CLICCA QUI 

Telefono: 091.7098311/357
Cellulare e whatsapp:
392 88 25 358
335 87 94 157
335 87 91 130
393 88 77 413
348 43 30 291
Scrivi a: segreteria@eurosofia.it (mailto:segreteria@eurosofia.it); o visita il sito: www.eurosofia.it (http://www.eurosofia.it/)
Segui la nostra pagina Facebook o iscriviti alla nostra newsletter per ricevere in anteprima informazioni sul mondo della scuola e
sulle nostre offerte. #webinatinterattivi #bonuscartadeldocente #formazionedocenti #ricostruzionedicarriera #DOCENTI #ATA
#gradonestipendiale #ferienongodute #ricostruzionedicarriera

 

mailto:segreteria@eurosofia.it
http://www.eurosofia.it/

