CONFERENZA STAMPA

Mobilità annuale docenti assunti con Legge 107
La nuova questione meridionale
Mercoledì 14 giugno – ore 18.00
Senato della Repubblica – Sala di S. Maria in Aquiro
Piazza Capranica 72 - Roma
Nel corso dell’incontro, a cura dell’Osservatorio Diritti Scuola, saranno
presentati i dati a sostegno di una revisione dei criteri che governano le
procedure di assunzione e mobilità dei docenti assunti in base alla Legge 107,
con particolare riferimento alle regioni meridionali.

Saluto e apertura dei lavori
-

Senatore Fabrizio Bocchino | Sinistra Italiana

Interventi di
-

Francesca Carusi | Nastrini Liberi Abbruzzo

-

Francesca Marsico | Nastrini Rossi Puglia

-

Leonardo Alagna | Osservatorio Diritti Scuola

-

Francesca Pandolf | Gruppo Fase C Roma

-

Nelly Fronterre | Comitato 8000 Fase B

Per info e accrediti inviare una email a:
Crististiana Scoppa – Addetta stampa del Sen. Fabrizio Bocchino - scoppa.cristiana@gmail.com
Accrediti stampa
I giornalisti dell'Associazione Stampa Parlamentare (Asp) possono seguire i lavori del Senato attraverso le
postazioni informatiche della Sala Stampa (primo piano di Palazzo Madama) o dalla Tribuna Stampa
(Aula). Il tesserino dell'Asp deve essere esposto in maniera visibile all'ingresso e all'interno del Senato.
I giornalisti professionisti, praticanti e pubblicisti contrattualizzati non aderenti all'Asp possono chiedere
un permesso temporaneo (fax 0667063494). Il permesso può essere richiesto anche per seguire
conferenze stampa e altri eventi che si svolgono a Palazzo Madama.
Per i convegni e gli eventi in generale che si svolgono a Palazzo Giustiniani e in altre sedi del Senato, i
giornalisti possono chiedere un permesso temporaneo all'Ufficio stampa del Senato, inviando un fax al
numero 0667062947, indicando nome, cognome, luogo e data di nascita, numero del tesserino dell'Ordine
dei Giornalisti, testata giornalistica.
Fotografi e operatori radio-tv possono chiedere permessi temporanei all'Ufficio stampa del Senato,
inviando un fax al numero 0667062947, specificando:

Nome e cognome

Luogo e data di nascita

Estremi del documento di riconoscimento

Indirizzo e numero telefonico per eventuali comunicazioni

Testata giornalistica per la quale si effettua il servizio fotografico o televisivo
Data e occasione (seduta d'Aula e/o Commissione, conferenze stampa, convegno) per cui si chiede il
rilascio del permesso temporaneo

