
Iscriviti su www.docendoacademy.eu

DOCENDO ACADEMY
info@docendoacademy.eu  -  +39 081 65 80 732

Date di svolgimento: 14 e 21 luglio 2020

Costi: 
270,00€ 135,00€ per ogni partecipante
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“Se ascolto dimentico, se vedo ricordo, se faccio capisco”
(Confucio)

I D-Lab sono i primi laboratori interattivi ed improntati alla pratica pensati e progettati per i DSGA e gli 
Assistenti Amministrativi che vogliono ottenere il massimo dalla propria formazione. 

Sono incontri laboratoriali a numero chiuso (massimo 25 partecipanti) divisi in tre momenti formativi 
distinti e complementari:

Obiettivi del corso
Fornire elementi pratici ed operativi per la lavorazione delle ricostruzioni extra SIDI coniugando le giuste 
conoscenze giuridiche ad un alto livello operativo attraverso l’applicazione pratica a casi reali delle nozioni acquisite. 

LA RICOSTRUZIONE DI CARRIERA EXTRA SIDI

Martedì
14/07/2020 Incontro in diretta con il relatore

Formazione interattiva con il relatore sugli argomenti del corso

Esercitazioni pratiche svolte autonomamente

Incontro in diretta con il relatore
Correzione condivisa e chiarimento di dubbi e problemi 

Martedì
21/07/2020

MAX

25
PARTECIPANTI

LABORATORIO A 

NUMERO CHIUSO

L’INNOVAZIONE ORA
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REGISTRAZIONE INTEGRALE
DISPONIBILE ONLINE PER 3 MESI

DOMANDE DOPO LA DATA 
DELLA DIRETTA

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
VALIDO PER L’ESONERO DAL SERVIZIO

SERVIZIO DAB:
DOMANDE PRIMA DEL SEMINARIO!

DAB
DOCENDO
ASK 
BEFORE

*

LIVE CHAT 
PER ASSISTENZA DIRETTA

DEL SEMINARIO
MATERIALE DIDATTICO 

La partecipazione al D-Lab include: 

PROGRAMMA

1) Primo incontro LIVE: 
• Cenni generali sullo stato giuridico del personale. Periodo di prova e conferma in ruolo
• Valutazione servizi pre-ruolo e ricostruzione della carriera economica del personale della scuola
• Disposizioni fondamentali
• Servizi valutabili
• Requisiti per il riconoscimento e passaggi di quali�ca
• Temporizzazione
• Docenti di religione: art.53 l. 312/80; inquadramenti e progressione di carriera per i docenti incaricati 
a tempo determinato e indeterminato

• Prescrizione, recupero anzianità economica, riconoscimento servizi nelle scuole non statali, 
provvedimenti emessi su sentenza con riconoscimento della anzianità ai �ni della progressione 
stipendiale o della ricostruzione di carriera

2) Esercitazioni pratiche svolte in autonomia relative agli argomenti del corso
1) Progressione di carriera dei docenti di religione incaricati
2) Elaborazione manuale della temporizzazione a seguito di passaggio di ruolo
3) Elaborazione manuale  recupero dell'anzianità 
     ai soli �ni economici ex art.4,c.3. del D.P.R. n. 399/88

3) Secondo incontro LIVE focalizzato sulla correzione degli elaborati e chiarimento degli eventuali 
     dubbi e problematiche. 

L’INNOVAZIONE ORA MAX

25
PARTECIPANTI

LABORATORIO A 

NUMERO CHIUSO


