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L’Associazione professionale Proteo Fare Sapere, in collaborazione con FLC CGIL di Reggio Emilia,
considerando che un personale consapevole del proprio rapporto di lavoro è fondamentale in una
scuola della autonomia dove tutte le figure sono chiamate ad assumersi la propria responsabilità nel
garantire il diritto all’istruzione (diritto questo garantito costituzionalmente) propone questo corso
di formazione.

Struttura del corso: 3 incontri di formazione a distanza di 3 ore ciascuno dalle ore 15:30 alle ore 18:30
Negli ultimi 30 minuti di ogni incontro sarà sottoposto ai partecipanti una verifica relativa ai contenuti
esposti. Tutti gli incontri si terranno su piattaforma zoom.

Destinatari del corso: il personale DOCENTE e ATA con contratto a tempo indeterminato e determinato.

Obiettivo del corso: comprendere le voci che compongono una busta paga; conoscere le principali
normative di riferimento; acquisire nozioni per fornire corrette informazione.
 
Relatori: Ermes Ghiddi, DSGA in quiescenza

Roberto Bussetti, Sindacalista
Silvano Saccani, Sindacalista

Iscrizione: per effettuare l’iscrizione è NECESSARIO compilare il modulo entro l’11 maggio 2022 che
si trova al seguente link: https://forms.gle/k22PxtanHDRWNiEp9
e inviare copia del bonifico di pagamento della quota di iscrizione al corso comprensiva di quota
Proteo a re.flc@er.cgil.it

Costi: Proteo Fare Sapere organizza corsi solo per i propri iscritti. La quota d’iscrizione annuale è di 10
Euro. In base alla convenzione nazionale per chi è iscritto alla FLC CGIL il costo del corso è gratuito.
Per i non iscritti iscritti FLC CGIL è di Euro 50 comprensivo dell’iscrizione a Proteo Fare Sapere.

Modalità di pagamento: versamento su C/C intestato a Proteo Fare Sapere Emilia Romagna
IBAN IT72W0335901600100000132180 Banca Prossima-Agenzia di Bologna, Via Degli Artieri 2.
Causale: “Nome - Cognome – Corso personale ATA – Fare scuola - RE”

Segreteria Organizzativa: Flc Cgil Reggio Emilia, Via Roma 53, Reggio Emilia - mail: re.flc@er.cgil.it
Direttore del Corso: Silvano Saccani

Questo percorso si configura come attivita di formazione. Sarà rilasciato attestato di partecipazio-
ne da parte di PROTEO FARE SAPERE EMILIA ROMAGNA sezione periferica di REGGIO EMILIA.
Per il personale ATA l’attestato è valido per le posizione economiche di cui all’art.50, CCNL/2007.

Corso di formazione on-line

Fare scuola nella comunità educante
LA BUSTA PAGA

EMILIA ROMAGNA

PER PARTECIPARE AL CORSO IN CONCOMITANZA DI IMPEGNI DI SERVIZIO
Il corso, essendo organizzato da un soggetto qualificato per l’aggiornamento (dm 08. 06. 2005 ), è automaticamen-
te autorizzato ai sensi dell’art.67 CCNL/2007 del comparto scuola, con esonero dal servizio e con sostituzione ai
sensi della normative sulle supplenze brevi. Pertanto il personale interessato può parteciparvi, previa autorizza-
zione del Dirigente scolastico, in relazione alle esigenze di funzionamento del servizio,  utilizzando i permessi per la
formazione e l’aggiornamento disciplinati dagli art. 63 e successivi del CCNL/207.  Se la partecipazione avviene al
di fuori dell’orario di lavoro le ore aggiuntive prestate vengono recuperate con ore di permesso o con ferie. Si ha
quindi diritto al recupero delle ore di partecipazione al corso se tenuto fuori dall’orario di servizio.
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1° INCONTRO. 13 MAGGIO 2022 DALLE ORE 15.30 ALLE ORE 18.30
I PRINCIPALI ELEMENTI DEL CEDOLINO PAGA

• La testa del cedolino  • Il corpo del cedolino, il piede del cedolino, il Libro Unico del Lavoro
LA RETRIBUZIONE

• Le componenti della retribuzione  • Le posizioni stipendiali e la ricostruzione di carriera
LA DISCIPLINA DELL’ORARIO DI LAVORO

• L’orario normale di lavoro  • Il lavoro straordinario e le attività aggiuntive  • Festività e ferie

2° INCONTRO. 17 MAGGIO 2022 DALLE ORE 15.30 ALLE ORE 18.30
GLI ASPETTI PREVIDENZIALI

• Inquadramento previdenziale, posizione contributiva  • L’aliquota contributiva, l’imponibile
contributivo e inail, il minimale retributivo • Il versamento dei contributi

GLI ASPETTI FISCALI
• La tassazione, aliquote, scaglioni IRPEF e calcolo IRPEF lorda  • Che cosa sono le detrazioni

• Le detrazioni lavoro dipendente  • Le detrazioni per coniuge a carico e per altri familiari
• L’IRPEF netta, le addizionali IRPEF (regionali e comunali)

L’ASSEGNO UNICO UNIVERSALE PER I FIGLI
• La nuova normativa per figli sino ai 21 anni  • L’assegno sarà pagato direttamente dall’INPS

3° INCONTRO. 20 MAGGIO 2022 DALLE ORE 15.30 ALLE ORE 18.30
L’INDENNITÀ INPS

• La malattia  • L’indennità di malattia  • La maternità
L’INDENNITÀ INAIL

• Adempimenti a carico del medico, del lavoratore infortunato, dell’amministrazione
• Il trattamento economico

IL TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO/DI FINE RAPPORTO
LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

• TFS/TFR, maturazione, periodi di sospensione • Calcolo della quota annua spettante,
rivalutazione fondi  • Tassazione del TFS/TFR, anticipazione del TFS/TFR, cessione del quinto

• La previdenza complementare: il fondo Espero

IL PROGRAMMA DEL CORSO

Corso di formazione on-line

Fare scuola nella comunità educante
LA BUSTA PAGA

EMILIA ROMAGNA
REGGIO EMILIA

Il link per l’accesso al corso sarà inviato agli iscritti
alcune ore prima dell’inizio della lezione


