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L’Associazione Proteo Fare Sapere e la FLC CGIL Molise organizzano un  

 
SEMINARIO DI FORMAZIONE  

per Dirigenti Scolastici 
 

Lunedì 16 ottobre  2017  dalle ore 14,00 alle ore 18,00  
presso il Liceo “G. M. Galanti” di Campobasso  

 
Anno scolastico 2017/2018: 

ancora un altro anno problematico? 
 
Temi all’attenzione:  

● Profilo professionale del dirigente scolastico;  
● Rinnovo del contratto area dirigenti Istruzione e Ricerca; 
● Valutazione dei dirigenti scolastici; 
● Responsabilità in materia di  sicurezza; 
● Attuazione delle deleghe alla Legge 107/2015; 
● Le modifiche al 165/2001 in materia disciplinare; 
● Nuovo regolamento contabilità, gestione delle risorse finanziarie, rapporti con RTS          

e revisori; 
● Gestione organico unico di istituto e avvio contrattazione di istituto; 
● Attuazione nella scuola delle norme su vaccinazione obbligatoria, cyberbullismo e          

FOIA 
 
Introduce e coordina:  
Sergio Sorella, Presidente nazionale Proteo Fare Sapere 
 
Interviene: 
 Gianni Carlini , Centro nazionale FLC CGIL  
 
Per  partecipare compilare la scheda allegata. Verrà rilasciato un CD contenente il 
materiale sugli argomenti trattati ed attestato di partecipazione. 
 
Il modulo formativo è gratuito per i dirigenti scolastici iscritti alla FLC CGIL o che si                
iscriveranno entro la data dell’incontro. Per gli altri il costo è di € 35,00 comprensivi               
dell’iscrizione a Proteo. 
Si allega la scheda di iscrizione da inviare entro il 14 ottobre 2017. ai seguenti recapiti 
e-mail: molise@flcgil.it  o  molise@proteofaresapere.it 
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