
 

 

CESP 

CENTRO STUDI PER LA SCUOLA PUBBLICA 

Sede nazionale: Viale Manzoni 55, 00185 Roma -Tel. 06/70.452 452, Fax 06/77.20.60.60 
Sede interprovinciale: Via San Lorenzo 38 Pisa Tel. 050563083 fax 0508310584 email : cesp.pisa@gmail.com 

 

Ai/alle Dirigenti scolastici/che 

Istituzioni scolastiche della provincia di Pisa e altre province della Toscana 

 

 

Oggetto: Corso di Formazione Nazionale “Dal PEI al PEI: il nuovo modello 

nazionale” 

 

  Si comunica alle SS.LL. che il giorno mercoledì 24 marzo 2021 dalle ore 8.30 

alle ore 13.30 si svolgerà in modalità videoconferenza online il Convegno nazionale 

di aggiornamento / formazione rivolto al personale ispettivo, dirigente, docente e 

ATA della scuola statale di cui in oggetto. 

Si ricorda che lo scrivente CESP - Centro Studi per la Scuola Pubblica - è ente 

accreditato/qualificato per la formazione del personale della scuola ex D.M. 25/07/06 

prot. 869. Pertanto il personale ha diritto alla partecipazione con esonero dal servizio e 

sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi (anche a pagamento) in base 

all’art. 64 cc. 4-5-6-7 CCNL 2006/2009 e alla circ. MIUR 21/02/06 prot. 406. 

In particolare, il comma 5 dell’art.64 del CCNL qualifica la fruizione di 5 gg per la 

partecipazione dei docenti come un diritto non subordinato ad autorizzazione 

discrezionale del DS, salva l'applicazione di criteri predeterminati di fruizione, oggetto 

di confronto sindacale e che, in ogni caso, non possono tradursi in una negazione del 

diritto. 

 

La partecipazione al Corso di formazione è gratuita e valida ai fini dell'espletamento 

dell'obbligo di formazione previsto dalla Legge 107/2015. 

 

Si invitano le SS.LL. a porre in circolare la presente nota in forme e tempi che ne 

garantiscano la massima diffusione, anche mediante l’invio via mail al personale. 

 

Si allegano il modulo di richiesta di esonero dal servizio, il programma del corso di 

formazione e aggiornamento e la domanda di iscrizione, che può essere inviata via mail 

all’indirizzo email: cesp.pisa@gmail.com o al fax 0508310584.  

  

                                                                                                     Distinti saluti. 

                                                                                                                                                                               

Per il Cesp Pisa                                                                                                                                                       

Prof. Sebastiano Ortu 

Pisa, 14.03.2021                                                
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CONVEGNO NAZIONALE DI AGGIORNAMENTO/FORMAZIONE IN VIDEOCONFERENZA RIVOLTO A 
TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO, APERTO ALLA PARTECIPAZIONE DI TUTTE/I COLORO CHE 

HANNO A CUORE LA SCUOLA PUBBLICA STATALE 

Dal PEI al PEI: il nuovo modello nazionale  

 mercoledì 24 marzo 2021 ore 8.30 - 13.30 

 

Per partecipare al convegno è necessario iscriversi utilizzando i moduli in allegato 
rilasciando i propri dati e, in particolare, cognome, nome e un indirizzo mail personale 

funzionante.  

Il link alla videoconferenza sarà inviato agli indirizzi mail degli iscritti entro il 23.03.2021 

Sarà spedito un attestato di partecipazione agli indirizzi mail delle/dei presenti al convegno a 
condizione che ci si registri compilando la modulistica in allegato e si acceda alla 

videoconferenza indicando il proprio nome e cognome.  

La piattaforma consente un massimo di 900 partecipanti, per cui non si accetteranno ulteriori 
richieste di partecipazione una volta raggiunto tale numero.  

 

Introduce e coordina: Carmelo Lucchesi – Cesp Sicilia 

  8.30 – APERTURA DELLA PIATTAFORMA 

  9.00 – RELAZIONI    

Maria Chiara Garacci – Avvocata specialista in diritto scolastico  
Le novità introdotte dal DM n. 182/2020 successive al Dlgs 66 e Dlgs 96 del 2019 

Sebastiano Ortu – Insegnante di Sostegno scuola secondaria di II grado, Pisa 
Nuovo PEI, vecchie abitudini. Tagli, burocrazia e nostalgia delle classi differenziali    

PAUSA 

RELAZIONI  

Antonella Chiazza – Docente di scuola secondaria di I grado, Palermo 
Analisi dei nuovi modelli di PEI  

Leonardo Alagna – Insegnante di Sostegno scuola secondaria di II grado, Palermo 
L'iter per l'attribuzione delle risorse relative al sostegno e responsabilità del processo 

 

12.30 – RISPOSTE DEI RELATORI ALLE DOMANDE DEI PARTECIPANTI E CONCLUSIONI 

 

Sede nazionale: viale Manzoni 55, Roma 
Tel. 06-70.452 452 – Fax 06-77206060 

Sede di Pisa: via San Lorenzo 38 
Tel. 050 563083 – Fax 050 8310584 

cesp.pisa@gmail.com 

  

 

https://www.google.it/search?q=conbas+pisa+via+san+lorenzo&oq=conbas+pisa+via+san+lorenzo&aqs=chrome..69i57j0.7515j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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CESP 
CENTRO STUDI PER LA SCUOLA PUBBLICA 

Sede nazionale: Viale Manzoni 55, 00185 Roma -Tel. 06/70.452 452, Fax 06/77.20.60.60 

Sede interprovinciale: Via San Lorenzo 38 Pisa Tel. 050563083 fax 0508310584  cesp.pisa@gmail.com 

 

                     

AL(LA) DIRIGENTE SCOLASTICO/A 
 

dell'istituto_____________________________________ 

di_____________________________________________ 

Oggetto: richiesta di esonero dal servizio per partecipazione corso nazionale di 
aggiornamento/formazione CESP “Dal PEI al PEI: il nuovo modello nazionale”, in videoconferenza, 
mercoledì 24 marzo 2021, ore 8.30 - 13.30 
 
 
La/il sottoscritta/o_____________________________________________________ 

nata/o a _______________________, provincia ________________ il ___  / ____/ _____ 

In servizio presso questa Istituzione scolastica, in qualità di________________________ 
 

chiede 
 

ai sensi della normativa vigente (commi 4-5-6-7 art 64 CCNL 2006/2009‐CIRC. MIUR PROT. 406 DEL 
21/02/06 - art.65 DPR. 31/05/1974 - art.453 Dlgs 297/94), di fruire, in data mercoledì 24 marzo 
2021, di un giorno di esonero dal servizio con permesso retribuito per partecipare al 

 
CORSO NAZIONALE di FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

 
““Dal PEI al PEI: il nuovo modello nazionale”,  

 
organizzato dal Cesp-Centro Studi per la scuola pubblica (Dir. MIUR n.170/201) che si terrà in 
modalità videoconferenza mercoledì 24 marzo 2021, ore 8.30 - 13.30. 
 
Il CESP è Ente Accreditato/Qualificato per la formazione del personale della scuola (DM 25/07/06 
prot.869). 
 

ESONERO DAL SERVIZIO PER IL PERSONALE ISPETTIVO, DIRIGENTE, DOCENTE E ATA 
con diritto alla sostituzione in base all’art.64 comma 4-5- 6- 7  CCNL2006/2009  CIRC. MIUR PROT. 
406 DEL 21/02/06.  In particolare, il comma 5 dell’art.64 del CCNL qualifica la fruizione di 5 gg per la 
partecipazione dei docenti come un diritto non subordinato ad autorizzazione discrezionale del DS, 
salva l'applicazione di criteri predeterminati di fruizione, oggetto di confronto sindacale e che, in ogni 
caso, non possono tradursi in una negazione del diritto. 
 
La/il sottoscritta/o si impegna a produrre il relativo attestato di partecipazione al rientro in sede. 
 
 
……………………, lì ……/……/…………  Firma ______________________________ 

mailto:cesp.lucca@gmail.com


 

 

CESP 

CENTRO STUDI PER LA SCUOLA PUBBLICA 

Sede nazionale: Viale Manzoni 55, 00185 Roma -Tel. 06/70.452 452, Fax 06/77.20.60.60  
Sede interprovinciale: Via San Lorenzo 38 Pisa Tel. – fax 050 563083   cesp.pisa@gmail.com 

 

 

Domanda di iscrizione al 
   Corso nazionale di formazione e aggiornamento  

per tutto il personale della scuola pubblica a tempo determinato e indeterminato: 
 

“Dal PEI al PEI: il nuovo modello nazionale”, che si terrà in modalità videoconferenza, mercoledì 24 marzo 
2021, ore 8.30 - 13.30 

 

Il CESP è Ente Accreditato/Qualificato per la formazione del personale della scuola (DM 25/07/06 
prot.869).  

ESONERO DAL SERVIZIO PER IL PERSONALE ISPETTIVO, DIRIGENTE, DOCENTE E ATA 
con diritto alla sostituzione in base all’art.64 comma 4-5- 6- 7 CCNL2006/2009, CIRC. MIUR PROT. 406 DEL 
21/02/06.  In particolare, il comma 5 dell’art.64 del CCNL qualifica la fruizione di 5 gg per la partecipazione 
dei docenti come un diritto non subordinato ad autorizzazione discrezionale del DS, salva l'applicazione di 
criteri predeterminati di fruizione, oggetto di confronto sindacale e che, in ogni caso, non possono tradursi 
in una negazione del diritto. L’ISCRIZIONE E’ GRATUITA  

 
 Alla presidenza del CESP – Centro Studi per la Scuola pubblica 

 
      ………………………………li……………………………….. 

La/il sottoscritta/o (cognome) _________________________(nome)__________________________________ 

Nata/o a _________________________________________ Provincia _________ il 
______________________ 

Email ____________________________________________________________________________________ 

Tel/cell. ___________________________________________________________________________________ 

in servizio, in qualità di 
_______________________________________________________________________        

presso l’istituto_____________________________________________________________________________ 

di _______________________________________________________________________________________   
 
chiede di essere iscritta/o al corso nazionale di formazione e aggiornamento in intestazione e chiede che al 
termine del corso di formazione e aggiornamento le/gli sia rilasciato l’attestato di partecipazione. 
 
La/il sottoscritta/o ai sensi della legge 675/96 autorizza l’associazione CESP al trattare e comunicare i propri 
dati personali ai soli fini promozionali delle attività culturali dell’associazione medesima.  

 
 

                     Firma 

 

Inviare la domanda di iscrizione via mail a cesp.pisa@gmail.com o per fax a 

0508310584 
L’associazione CESP – Centro Studi per la Scuola Pubblica, garantisce la segretezza dei dati personali e il loro 

esclusivo utilizzo ai fini promozionali delle proprie attività culturali. I dati medesimi sono custoditi nella sede 

https://www.google.it/search?q=conbas+pisa+via+san+lorenzo&oq=conbas+pisa+via+san+lorenzo&aqs=chrome..69i57j0.7515j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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nazionale a cura del presidente nazionale del CESP. Aggiornamenti o cancellazione dei dati possono essere 

richiesti all’associazione CESP. In nessun caso i dati saranno trasferiti all’esterno. 


