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Seminario di formazione 
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO NELLA SCUOLA: 

problemi aperti 

Mercoledì 29 maggio 2019 ore 14:30 – 17:00 

Istituto Salesiano Don Bosco - Via Melchiorre Gioia 60,62  

Sala Multimediale 

 

PROGRAMMA 

L’obiettivo del seminario è di affrontare le problematiche inerenti le assunzioni con 

contratto a tempo determinato nelle scuole paritarie, dopo il “Decreto Dignità” e le 

scadenze dei CCNL di settore. 

Ore 14:15  Accoglienza partecipanti  

 

Ore 14:30      Inizio lavori  

Michele Scacciante, Avvocato giuslavorista patrocinante in Cassazione 

 

Ore 17:00 Termine lavori 

 Alla conclusione del seminario, in considerazione dei futuri rinnovi dei CCNL 

AGIDAE e ANINSEI, verranno da voi raccolte eventuali proposte e 

considerazioni da condividere insieme a coloro che trattano con le OO.SS. 

per le stesure dei nuovi CCNL. 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

 

Sarà possibile iscrivere i partecipanti entro e non oltre domenica 26 maggio 2019 

compilando il form online disponibile al link. Dopo tale data sarà necessario contattare la 

segreteria telefonicamente: 02/66987185 o via mail: soci@foe.it 

 

Il seminario è gratuito; vi chiediamo la cortesia di avvisare tempestivamente in caso di 

disdetta per poter monitorare con più esattezza la capienza della sala a disposizione.  

Per quanti non potranno partecipare in presenza, è prevista la possibilità di video-

collegamento, da richiedere all’atto dell’iscrizione all’interno del form online. 

Per avere informazioni sulle modalità del collegamento scrivere a Michela Salerno 

soci@foe.it. 

Il costo di partecipazione, per ciascuna sede collegata è di 50,00€ (scuole associate). Per 

gli Enti non associati a Cdo Opere Educative, alla quota di partecipazione è necessario 

aggiungere l’IVA al 22% per l’emissione della fattura.   

La quota prevista per il collegamento deve essere bonificata sul c/c intestato a Cdo 

Opere Educative - ATTENZIONE! Nuove coordinate bancarie: Banco BPM, Ag. Via 

Melchiorre Gioia - IBAN IT83L0503401689000000002955  

Causale: VIDEO COLLEGAMENTO SEMINARIO CONTRATTI + NOME ENTE GESTORE 
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