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Seminario di studio su 

"La legislazione scolastica” 
 

TEMA 
 

La buona scuola & la buona sentenza. 

 
Approfondimento e dibattito sulla  “Buona scuola” e la 

sentenza della Corte di Giustizia Europea. 

 
 

Dibattito e consultazione sulla riforma proposta dal Governo 
 Rivolto a DOCENTI, COLLABORATORI SCOLASTICI, ATA, DSGA, DIRIGENTI, RSU 

 

I.C. PESCARA 4  
 

Pescara – Via Milano, 58  
 

 30 gennaio 2015 
ore 15.30 – 17.30  

 

 

RELATORE 

Dott.ssa Elvira MAMMARELLA 
 

Saranno presenti i legali e i responsabili provinciali e regionali dell’Anief  
 

 

ARGOMENTI  

1. La buona scuola: Assunzione, formazione e valutazione. 
Le competenze dei docenti, la formazione in servizio, la carriera e la ricostruzione di carriera, il d.lgs. 150/09 - d.lgs. 
165/01 - d.lgs. 297/94, il merito dagli scatti di anzianità alla valutazione, TFR – TFS, Ferie, Pensioni, Mobilità, CCNL 
2006-2009 e il blocco contrattuale tra inflazione e OCDE   
 

2. Legge di stabilità 2015 
Art. 21 “Il Pubblico Impiego” e art. 28 “Riduzioni delle spese ed interventi correttivi del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della ricerca”. Relazione tecnica e tagli di spesa. 
 

3. Precariato e Reclutamento 
La stabilizzazione del personale e la SENTENZA della CGUE, organico di diritto – di fatto – funzionale, il contratto al 30 
giugno - 31 agosto e gli scatti di anzianità, le graduatorie ad esaurimento e d’istituto, il concorso, la formazione 
iniziale, l’inquadramento dei neo-assunti e il CCNL del 4 agosto 2011. 
 
 
 
 
 

Il seminario, organizzato da soggetto qualificato per la formazione del personale della Scuola, 
dà diritto all’esonero dal servizio a tutto il personale della scuola. Ai partecipanti sarà rilasciato 
il certificato di partecipazione. Il permesso deve essere richiesto al proprio dirigente 
scolastico almeno 5 giorni prima dell’attività di formazione.  


