
 

SEMINARIO REGIONALE PER I DIRIGENTI SCOLASTICI 
 

LA SITUAZIONE DI INIZIO ANNO SCOLASTICO: 
NOVITA’ E PROBLEMATICHE 

 

MARTEDI’ 6 SETTEMBRE 2016 
dalle ore 11.00 alle ore 16.00 

presso Aula Magna – Liceo Scientifico A. SABIN 
Via Giacomo Matteotti, 7 – Bologna 

 

Saranno trattati i seguenti argomenti: 
 
1) Aggiornamento PTOF e gestione organici fasi successive agli incarichi triennali e alle 

procedure di utilizzazione e assegnazioni provvisorie  
2) Assegnazione dei docenti alle classi e alle attività  
3) Avvio contrattazione di istituto, procedura utilizzo bonus 2016/17, rendicontazione bonus 

2015/16 
4) Aggiornamento docenti e rendicontazione carta elettronica 
5) Attuazione delle deleghe Legge 107 
6) Anticorruzione e trasparenza 
7) Adempimenti urgenti relativi alla sicurezza antincendio nelle scuole  
8) Applicazione della dematerializzazione della PA nella scuola 
9) Valutazione dei dirigenti scolastici 2016/17 
10) Situazione Scuola Emilia Romagna 

 
RREELLAATTOORRII::      

  

GIANNI CARLINI     Coordinatore Nazionale dei Dirigenti Scolastici FLC CGIL 
 
ROBERTA FANFARILLO Presidente Commissione Sistemi di Valutazione del CSPI 
   

Coordina i lavori 
ANGELA PESSINA – Presidente Proteo Fare Sapere E.R. 

 

Il Seminario è aperto anche ai Vicari dei Dirigenti Scolastici e a chi volesse 
partecipare al prossimo concorso da Dirigente. 

 
La partecipazione è gratuita. 

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  
  
 Altro…………………   ם    
 
 
 
 
Data………………………………………… Firma……………………………………………. 
 

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

  
 

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        
 


