
 

SEMINARIO REGIONALE 

IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI PUBBLICI E DEI 
CONTRATTI NELLA SCUOLA 

 

Obiettivo del corso: conoscere e gestire le novità introdotte dal nuovo codice  
dei contratti pubblici (D.lgs n. 50/2016)  

 

SABATO 4 GIUGNO 2016 
presso Salone Di Vittorio (3° Piano) – CDLM di Bologna 

Via Marconi, 67/2 
 
 

Ore 08.30 - Accoglienza 
 

 dalle ore 09.00 alle ore 13.00 
 

RREELLAATTOORRII::      
  

Avv. LORENZO CAPALDO      Avvocatura Generale dello Stato di Trieste 
 
Dott.ssa MARIA ROSARIA TOSIANI DSGA presso ITC Rosa Luxemburg Bologna 
   

Coordina e conclude i lavori 
GIANNI CARLINI – Coordinatore Nazionale dei Dirigenti Scolastici FLC-CGIL 

 
Destinatari: DS, DSGA, Assistenti Amministrativi, Docenti Collaboratori,  

Responsabili Uffici Tecnici 
 

Costi di iscrizione: € 20,00 (di cui € 10,00 iscrizione a Proteo Fare Sapere E.R. 2016) 
 

Modalità di pagamento:  
1. La quota di iscrizione può essere versata tramite bonifico bancario sul c/c intestato a 

“PROTEO FARE SAPERE EMILIA ROMAGNA” - codice IBAN: IT 72 W 03359 01600 
100000132180, riportando sulla causale del versamento la seguente dicitura: Nome e 
Cognome del partecipante + Seminario Regionale Appalti + Iscrizione associazione  
(se non già iscritti a Proteo Fare Sapere per l’anno 2016). 

2. La quota di iscrizione può essere pagata direttamente il giorno del Seminario durante la 
fase di accoglienza. 

 
Saranno accettati un massimo di 120 iscritti. L’eventuale mancata accettazione dell’iscrizione, 
dovuta al raggiungimento del limite massimo degli ammessi, sarà comunicata agli interessati. 

 

Per l’iscrizione compilare la scheda allegata. 
 

L’Associazione Proteo Fare Sapere è soggetto qualificato per la formazione e l’aggiornamento del personale della scuola ed è inserito  
nell’elenco definitivo del MIUR ai sensi del D.M. 177/200 e D.M. dell’8/6/05. 

La partecipazione all’iniziativa rientra tra le assenze retribuite (art. 64 comma 5 CCNL Scuola e art. 22 CCNL area V dell’11/04/06). 

  
 

 
 

        Emilia Romagna        
                                          



 

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL SEMINARIO REGIONALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL SEMINARIO REGIONALE 
 
 

Quale dirigente oggi per la scuola pubblica statale 
 
 
Cognome……………………………………Nome…………………………………………………………. 

 
Nato a……………………………………………………………il…………………………………………… 

 
Abitazione: Via/Piazza…………….………………………………………   n°……………………………. 

 
Città ………….................................  Provincia ………………….……..  CAP………………………….. 

  
Cellulare/telefono …………………………………………………………………………………………….. 
 
e-mail…………………………………………………………………………………………………………… 
 
in servizio presso …………………………………………………………………………………………….. 
   
  
 Dirigente Scolastico   ם  DSGA   ם 
 
 Assistente Amministrativo  ם  Docente  ם 
 
 Responsabile Ufficio Tecnico ם 
 
 
 
 
Data………………………………………… Firma……………………………………………. 
 

ISCRIZIONI: Inviare e-mail a:  monica_mattioli@er.cgil.it 

 SARANNO ACCOLTE LE PRIME 120 RICHIESTE DI ISCRIZIONE, PER CAPIENZA SALA 

Sarà rilasciato attestato di partecipazione 
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”  
Proteo Fare Sapere non raccoglie dati sensibili, tratta i dati personali con mezzi elettronici ad accesso riservato al personale addetto, predispone misure 
di sicurezza informatica necessarie per ridurre al minimo il rischio di violazione della privacy delle/dei sue/suoi utenti da parte di terzi, tratta i dati 
secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati.  
L’invio della scheda implica il consenso all’utilizzo e al trattamento dell’indirizzo E-mail, e di eventuali altri dati personali, per permettere di comunicare 
iniziative dell’associazione. Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/03, Proteo Fare Sapere garantisce la possibilità di esercitare in qualsiasi momento i diritti di 
accesso, aggiornamento e cancellazione dei dati personali. 

       Emilia Romagna        
 


