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ALL’ ALBO SINDACALE (da affiggere in tutti i plessi)

Iniziative di Proteo Fare Sapere: Conferenza il 7 settembre a Bergamo
e corsi online per TFA sostegno
La nostra associazione professionale Proteo Fare Sapere organizza due interessanti iniziative:
► la Conferenza nazionale di programma dell’Associazione si aprirà con un incontro a Bergamo il 7 settembre, sul
tema "La centralità del soggetto che apprende"
Si tratta di un importante evento che prende avvio proprio a Bergamo per onorare l’impegno assunto dal suo presidente un anno fa a ricordare le vittime della pandemia e per rivendicare la centralità della cultura pedagogica, riflettendo
su questi temi:
- La centralità dei soggetti che apprendono, ovvero l’umanità viva che anima la scuola ogni giorno e reclama oggi
nuove scelte pedagogiche, professionali e politiche; riscoprire, approfondendo, ciò che ci sembrava “naturale” e che
proprio il covid ci aiuta a disvelare.
- Il contesto in cui vivono i protagonisti della vita della scuola e che segna opportunità e limiti: il rapporto scuola territorio come nuovo asse pedagogico, politico e istituzionale delle nostre proposte.
Fra i relatori Luigi Berlinguer, Dario Missaglia e Francesco Sinopoli (vedi Locandina allegata)
Si allega la scheda di iscrizione necessaria a organizzare al meglio l'accoglienza in presenza o la partecipazione in video conferenza, da inoltrare a proteolombardia@gmail.com
► Proteo nazionale mette a disposizione sulla sua piattaforma un percorso formativo di preparazione per le prove
d’esame (preselettiva, scritto e orale), per l’accesso al VI ciclo TFA per il Sostegno.
Il corso è in modalità interamente on-line asincrona - Link al sito di Proteo fare sapere nazionale:
http://www.proteofaresapere.it/news/notizie/speciale-tfa-sostegno-6-ciclo

Carta del docente: le somme residue dell’anno scolastico 2019/20
devono essere spese entro il 31 agosto 2021!
Anche chi entra in ruolo dal 1 settembre 2021 troverà accreditata la somma di 500 euro della Carta del Docente, finalizzato all’aggiornamento e alla formazione per tutti i docenti a tempo indeterminato della scuola statale. Fin
dall’iniziale stanziamento delle risorse destinate alla Carta del docente e previste nella L.107/2015 (Buona scuola),
abbiamo fortemente contrastato l’incomprensibile discriminazione che ha negato, e continua a negare, ai precari e
al personale educativo e ATA le medesime opportunità di formazione. Nemmeno durante l’emergenza sanitaria il ministero ha accolto le nostre reiterate richieste di rivedere l’estensione dell’accredito, per far fronte alle esigenze imposte all’intera comunità scolastica senza alcuna distinzione.
Per “creare” un buono occorre accedere alla piattaforma sul portale-web con le credenziali SPID e seguire i passaggi
indicati, mentre per consultare le FAQ sui beni e servizi acquistabili con la Carta, nonché l’elenco aggiornato dei
fornitori, fisici e/o online consultare il Menu il alto a sinistra nella schermata di apertura.
Ricordiamo che, come ripreso dal breve avviso sul portale, l’utilizzo del bonus 2019/20 va effettuato al massimo entro il 31 agosto 2021, termine ultimo oltre il quale le relative quote giacenti intere o residue vengono trattenute alla
fonte e quindi “perse” dal docente. Stessa cosa per i buoni generati in tempo utile con l’intenzione di essere successivamente impiegati: non sono spendibili perché non più rimborsabili per l’esercente. Negli acquisti su web occorre
controllare che non siano indicate fasce-orarie di accettazione anticipate rispetto alla mezzanotte del 31 agosto. Per i
docenti in pensione dal prossimo 1° settembre, il termine del 31 agosto 2020 diventa tassativo per tutta la quota disponibile.

