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ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO MILAZZO 
Via Del Quartiere, 26 – 98057 Milazzo (ME) Tel.: 090 9281409 – Fax: 090 9241399 

E-Mail: meic88300c@istruzione.it – meic88300c@pec.istruzione.it 

C.F. 82002420832 - Cod. Mecc.: MEIC88300C 

Circolare n.158  
 Ai responsabili di plesso 

 Al personale docente ed ATA 

 Al DSGA 

SITO WEB 

           ALBO ON LINE RSU 
         ALBO SINDACALE DI PLESSO 

         REGISTRO ARGONEXT 

          

Oggetto: CONVEGNO NAZIONALE DI AGGIORNAMENTO/FORMAZIONE IN PRESENZA E 

VIDEOCONFERENZA RIVOLTO A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO ( ai sensi degli artt. 

64 e 67 del CCNL 2006/2009),  che si terrà in data 08/04/2022 dalle ore 08:30 alle ore 12:30.  

Si comunica che venerdì 08 aprile 2022 si terrà un convegno nazionale di aggiornamento e 

formazione su:   
 
“ASL/PCTO: UN BILANCIO DEL LORO SVOLGIMENTO 

E DELLE RICADUTE SUI PROCESSI DIDATTICI” 
 

promosso dal CESP (Ente accreditato/qualificato per la formazione del personale della 

scuola - DM 25/7/2006 prot. 869 e Circ. MIUR prot. 406 del 21/2/2006) che si terrà in 

presenza e in videoconferenza venerdì 8 aprile 2022 dalle ore 8.30 alle 12.30 presso l’IIS 

Ettore Majorana di via G. Astorino 56 a Palermo. 

 

 

Il convegno è rivolto a tutto il personale scolastico. 

 

La partecipazione al convegno è articolata in presenza e online. La partecipazione in presenza è 

limitata a n. 50 persone e soggetta alle norme di legge in vigore alla data del 8.4.2022 in materia di 

sicurezza relativa alla pandemia Covid. La partecipazione online è limitata a n. 250 persone 

(capienza massima della piattaforma usata). Per partecipare al convegno, sia di presenza che online, 

è indispensabile iscriversi sulla pagina web https://cobasscuolapalermo.com/iscrizione-convegno-

cesp-palermo-venerdi-8-aprile-2022/  rilasciando i dati personali richiesti (in particolare, cognome, 

nome e un indirizzo mail personale funzionante) e la modalità di partecipazione scelta (presenza 

oppure online). Il link alla videoconferenza sarà inviato agli indirizzi mail degli iscritti entro il 

7.4.2022 Sarà spedito attestato di partecipazione agli indirizzi mail dei presenti al convegno e a 

coloro collegati online che si siano iscritti alla suddetta pagina e che accedendo alla 

videoconferenza abbiano indicato il proprio nome e cognome. Raggiunto il numero massimo di 

capienza sia in sala che online, la pagina web delle iscrizioni sarà disattivata. 

 

Introduce e coordina: Carmelo Lucchesi Cesp Sicilia 
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 8,30 APERTURA DELLA PIATTAFORMA E RILEVAZIONE DELLE PRESENZE  

9,00 RELAZIONI  

Edoardo Albeggiani Docente presso LAS “Catalano” Palermo - Cesp Sicilia ASL/PCTO: sette 

anni dopo  

Antonio Mazzeo Docente di scuola secondaria Messina e giornalista Il protocollo d'intesa tra l'USR 

Sicilia e il Comando Militare dell'Esercito in Sicilia 

Giorgio Caruso Studente del LS “Einsten” di Palermo  

Diego D'Urso Studente del LS “Lombardo Radice” di Catania Esperienze di PCTO in Sicilia  

Pino Iaria Docente di scuola secondaria Torino Esperienze di PCTO in Piemonte 

 
Il personale interessato avrà cura di comunicare per iscritto la propria  partecipazione al suddetto 

incontro, entro e non oltre le ore 9.30 del 4 aprile p.v.  in modo da consentire gli eventuali adattamenti 

organizzativi.  

 

Il personale che aderisce al seminario formativo, se in orario di servizio dovrà  riprendere le 

lezioni alle ore 12.45. 

  

 

Ai  fini della eventuale partecipazione al seminario formativo, si ricordano i criteri previsti nel 

contratto d’istituto a.s. 2021/2022.  

 

art. 52.Criteri riguardanti la fruizione dei permessi per l'aggiornamento 
 
Il personale docente può usufruire, con l'esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa 

vigente, di 5 giorni di formazione nel corso dell'anno per la partecipazione ad iniziative di aggiornamento 

svolte da enti riconosciuti dall'amministrazione. La partecipazione a corsi di aggiornamento e di formazione 

deve essere autorizzata dal dirigente scolastico. Copia dell'attestato di partecipazione deve essere consegnata 

al termine del corso da parte del corsista alla segreteria dell'istituto. 

 

Non potrà essere autorizzata la partecipazione a iniziative di formazione e aggiornamento durante gli scrutini 

e nelle settimane conclusive delle attività didattiche. 

Negli altri periodi, in presenza di più richieste di partecipazione da parte dei docenti saranno adottati i 

seguenti criteri: 

a) attinenza rispetto alla disciplina e alla ricaduta sulla didattica e sull'offerta formativa dell'Istituto 

Comprensivo; 

b) rotazione; 

c) ordine di presentazione della domanda. 

Il personale ATA, previa autorizzazione dei Dirigente scolastico, può partecipare a iniziative di 

formazione e di aggiornamento, con priorità in relazione alle mansioni ricoperte. 

La partecipazione alle iniziative avviene nel limite delle ore necessarie alla realizzazione del 

processo formativo e all'attuazione dei profili professionali, salvaguardando la piena funzionalità 

dei servizi dell'Istituto e garantendo, comunque, il tempo necessario al raggiungimento della sede 

di svolgimento della formazione. 

 

 

Si allega: 

1) Comunicazione  

  

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                     Dott.ssa Elvira Rigoli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/1993 
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DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE SEMINARIO FORMATIVO 

 
 

 AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 dell’I.C. Primo di Milazzo 

 

 

Oggetto: Adesione Incontro formazione in servizio di giorno 8 aprile 2022 

 

 

 

 

 

        Il/la sottoscritto/a  ___________________________________________________________ 

 in servizio presso il plesso scolastico di ________________________ in qualità di _____________________________ 

con contratto a  tempo _______________________ ;  

Dichiara la propria adesione all’incontro di formazione in servizio indetto da CESP per il 

giorno 8 aprile 2022 dalle ore 08.30 alle ore 12.30 che si terrà in presenza e videoconferenza. 

     

        La presente dichiarazione vale come attestazione di partecipazione ed ha carattere irrevocabile. 

 

 

Comunica  l’orario di servizio che avrebbe dovuto effettuare in tale giornata: 

 

 

 

classe_________________________ore____________ ora________________ 

 

classe_________________________ore____________ ora________________ 

 

classe_________________________ore____________ ora________________ 

 

ORARIO personale ATA __________________________________________ 

 

Milazzo, li ___________  Firma 

        ______________________________ 

 

 
 
 



CONVEGNO NAZIONALE DI AGGIORNAMENTO/FORMAZIONE IN PRESENZA E VIDEOCONFERENZA
RIVOLTO A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO

ASL/PCTO: Un bilancio del loro svolgimento 
e delle ricadute sui processi didattici 

 venerdì 8 aprile 2022  ore 8.30 – 12.30
IIS  Ettore Majorana 

via G. Astorino 56 Palermo

La partecipazione al convegno è articolata in presenza e online.
La partecipazione in presenza è limitata a n. 50 persone e soggetta alle norme di legge in

vigore alla data del 8.4.2022 in materia di sicurezza relativa alla pandemia Covid. 
La partecipazione online è limitata a n. 250 persone (capienza massima della piattaforma usata).
Per partecipare al convegno, sia di presenza che online, è indispensabile iscriversi  sulla pagina

web https://cobasscuolapalermo.com/iscrizione-convegno-cesp-palermo-venerdi-8-aprile-
2022/ rilasciando i dati  personali richiesti (in particolare, cognome, nome e un indirizzo mail

personale funzionante) e la modalità di partecipazione scelta (presenza oppure online). 
Il link alla videoconferenza sarà inviato agli indirizzi mail degli iscritti entro il 7.4.2022

Sarà spedito attestato di partecipazione agli indirizzi mail dei presenti al convegno e a coloro
collegati online che si siano iscritti alla suddetta pagina e che accedendo alla videoconferenza

abbiano indicato il proprio nome e cognome. 
Raggiunto il numero massimo di capienza sia in sala che online, 

la pagina web delle iscrizioni sarà disattivata.

Introduce e coordina: Carmelo Lucchesi  Cesp Sicilia

  8,30  APERTURA DELLA PIATTAFORMA E RILEVAZIONE DELLE PRESENZE

  9,00  RELAZIONI  

Edoardo Albeggiani  Docente presso LAS “Catalano” Palermo - Cesp Sicilia 
ASL/PCTO: sette anni dopo

Antonio Mazzeo  Docente di scuola secondaria Messina e giornalista
Il protocollo d'intesa tra l'USR Sicilia e il Comando Militare dell'Esercito in Sicilia  

Giorgio Caruso Studente del LS “Einsten” di Palermo
Diego D'Urso  Studente del LS “Lombardo Radice” di Catania 
Esperienze di PCTO in Sicilia

Pino Iaria  Docente di scuola secondaria Torino
Esperienze di PCTO in Piemonte

 DIBATTITO

Il  CESP  è Ente  accreditato  per  la  formazione/aggiornamento  del  personale  della  scuola  (DM
25/7/2006  prot.  869  e  Circ.  MIUR  prot.  406  del  21/2/2006).  Esonero  dal  servizio  per  tutto  il
personale docente e Ata (art. 64 commi 4, 5 e 7 del Ccnl 2006/2009).

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

Sede regionale: piazza Unità di Italia, 11 Palermo
Tel. 091349192   sicilia.cesp@gmail.com

https://cobasscuolapalermo.com/iscrizione-convegno-cesp-palermo-venerdi-8-aprile-2022/
https://cobasscuolapalermo.com/iscrizione-convegno-cesp-palermo-venerdi-8-aprile-2022/

