
 

CORSO DI FORMAZIONE 
GPS: 

LA CONVALIDA DEI PUNTEGGI  
 

DESTINATARI: 
 ASSISTENTI AMMINISTRATIVI, DSGA e DS e Dirigenti Sindacali 

FLC CGIL 
 

L’Associazione Professionale Proteo Fare Sapere Bari., in 
collaborazione con la FLC CGIL Bari., organizza un Corso di 
formazione per la convalida dei punteggi.  Infatti, la nota del 5/9/20 ha 
ribadito il ruolo di controllo sui punteggi della scuola che stipula il 
primo contratto di supplenza e che convalida in modo definitivo i 
punteggi attribuiti all’aspirante. 
 
 

PROGRAMMA DEL CORSO 
 in videoconferenza 

15 SETTEMBRE 2021 - ORE 15.30-18.30 
 

• PRESENTAZIONE INIZIATIVA 
          EZIO FALCO, Segretario FLC CGIL Bari 
          ACHILLE CICCARELLI, Presidente Proteo Fare Sapere Bari 
 

• MODERA 
           Andrea Bosco, DSGA Componente Direttivo Flc Cgil Bari 
 

• RELAZIONE  
CORRADO COLANGELO, FLC CGIL MODENA   
    Esperto sui temi del precariato e dei neo immessi in ruolo  
   "Gli adempimenti delle scuole per la convalida dei punteggi dei 
docenti nominati dalle GPS e dalle graduatorie di istituto. 
Verifiche, controlli, provvedimenti da adottare." 
 

• ANALISI DI CASI SPECIFICI  
   (con il contributo di DSGA esperti) 
 

Il corso è riservato agli iscritti alla FLC CGIL o a chi si iscrive ed è gratuito. 

PER ISCRIVERSI  COMPILARE IL SEGUENTE MODULO:  

entro il 14 settembre 2021 

 

Verrà rilasciato l'attestato di frequenza 

 

Il corso sarà effettuato in videoconferenza con Google Meet 
Le credenziali di accesso verranno fornite un’ora prima della videoconferenza 

 
 

L'Associazione Proteo Fare Sapere è soggetto qualificato per l'aggiornamento 
e la formazione del personale della scuola ed è inserito nell'elenco definitivo del 
MIUR ai sensi della Direttiva n. 170/2016. Il Seminario si configura come attività 
di formazione e aggiornamento per la partecipazione in orario di servizio (artt. 
64 e 67 CCNL 2006/2009 Comparto Scuola e art. 21 CCNL 2002/2005 Area V della 
Dirigenza Scolastica). 

 

 

 

 

 

Obiettivi:  

-Conoscere i contenuti dell’O.M. 60 
20 sui controlli delle GPS 

-Individuare le criticità  

 

Destinatari 

Dirigenti, DSGA, Assistenti 
Amministrativi e Dirigenti 
Sindacali FLC CGIL Bari 

 

Esonero dal servizio e attestazioni 
formative 

 

L’iniziativa, organizzata da 
soggetto qualificato per 
l’aggiornamento (DM 08.06.2005), 
è automaticamente autorizzata ai 
sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 
2006/2009 del Comparto Scuola), 
con esonero dal servizio e 
sostituzione ai sensi della 
normativa su supplenze brevi e 
formazione.  

Sarà rilasciato attestato di 
partecipazione 

 

Approfondimenti e materiali 

Scopo dell’incontro è fornire le 
conoscenze principali per valutare 
al meglio le domande per le 
graduatorie interne per i Docenti e 
gli ATA 

Ai partecipanti saranno 
consegnati materiali appositi che 
potranno essere richiesti anche 
per email a bari@flcgil.it e 
attestati di partecipazione al 
termine. 

https://forms.gle/8vMM8nEUH7EhPQgX6

