
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il seminario sarà svolto in presenza e on line. (Modalità mista) 
Per motivi tecnici ed organizzativi è necessario prenotarsi compilando il 
seguente modulo: 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSex5qCIjwVUYfYXBOVMyUHVkAlj-b-
4TcfQvQhwYWrHFrjAFQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0 
 
Previsto esonero dal servizio con rilascio di attestazione formativa. 
 

 

 

 
Proteo Fare Sapere 

Foggia      

 Flc Cgil Foggia 

 

LA CASSETTA DEGLI ATTREZZI  

Seminario di formazione ed aggiornamento 

per RSU/RSA/Dirigenti sindacali  

 Foggia 14 settembre 2022 – Salone CGIL Foggia, Via della Repubblica, 68 

 
Programma dei lavori: 
 

✓ ore 08:30 – Registrazione partecipanti 
 

✓ ore 09:00 – Apertura lavori  
 Luigi Marchitto, presidente provinciale Proteo. 

 
✓ ore 09:10 – Saluti e introduzione al corso 

 Maurizio Carmeno, segretario generale CGIL Foggia.  
 Angelo Basta, segretario generale FLC CGIL Foggia. 

.  
 

✓ ore 09:30 –  RSU e TAS: diritti sindacali e istituti di partecipazione.  
La contrattazione integrativa di Istituto nella sua dimensione 
giuridica ed economica.  
Giuseppe Ciuffreda, segretario provinciale FLC CGIL Foggia. 

 

✓ ore 11:00 – Pausa caffè 
 
 
 

L’Associazione Professionale Proteo Fare Sapere è soggetto 

qualificato per l’aggiornamento e la formazione professionale 

del personale della scuola ed è inserita nell’elenco definitivo del 

MIUR ai sensi del Decreto MIUR n°177/200, della Direttiva 

170/2016, del DM dell’08/06/2005. Il seminario si configura 

come attività formativa 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. È 

altresì valida per l’aggiornamento dei dirigenti scolastici ai sensi 

dell’art. 21 del CCNL 2002 – 2005 dell’Area V e prevede 

l’autorizzazione alla partecipazione in orario di servizio. 

FLC CGIL  Foggia  

Segretar i o Genera le  
Angelo BASTA  

fogg ia@f l cg i l . i t  
 

 

PROTEO FARE  SAPERE  Foggia  

Pres idente  
Luig i  MARCHITTO  

proteof ogg ia@gma i l . com  

- Conoscenza dei valori fondanti del sistema 
CGIL 

- Conoscenza degli istituti di partecipazione e 
contrattazione 

- Conoscenza degli strumenti utili a seguire e 
gestire le relazioni sindacali 

- Conoscenza del CCNL 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSex5qCIjwVUYfYXBOVMyUHVkAlj-b-4TcfQvQhwYWrHFrjAFQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSex5qCIjwVUYfYXBOVMyUHVkAlj-b-4TcfQvQhwYWrHFrjAFQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
mailto:foggia@flcgil.it


 
✓ ore 11:30 – Focus sui finanziamenti oggetto di contrattazione. 

 Annarita De Palma, segretaria provinciale FLC CGIL Foggia. 
 

✓ ore 12:00 – Il prezioso rapporto tra RSU e lavoratori: proposte per un  
 dialogo costante. 
 Concetta Talamo, segretaria provinciale FLC CGIL Foggia.  

 
✓ ore 13: 00 – Question Time 
 
✓ ore 13:30 – Chiusura lavori e consegna attestati. 

 


