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PROGETTO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO TECNICO/AMMINISTRATIVO -  A.S. 2015/2016 

( Personale  A.T.A. – D.S.) 
 

  SEDE e DATA di SVOLGIMENTO 
 

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DOCENTE    

IIS L. Da Vinci Via del Terzolle,91- Firenze  
 
Martedì 10  novembre 2015  
Ore 8.30-13.30              

Amministrazione digitale: Modifiche ed integrazioni introdotte 
dal decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 e 6 luglio 2012 n 
95 (convertiti con modificazioni, rispettivamente, dalla L. 7 
agosto 2012, n. 134 e L. 7 agosto 2012, n. 135). tecniche, 
metodi e strumenti funzionali all’adozione e corretta 
applicazioni della tecnologia. 

Paola Conti 
DSGA  IIS L. da Vinci FI 

Liceo  A. Gramsci Via di Mezzetta, 7- Firenze  
Giovedì 26  novembre 2015                 
ore 10.00  -13.00   e   14.00 - 16.00                    

La nuova gestione finanziaria in ambito pubblico:  
Principi ed influenze sul sistema scolastico.    

Susanna Granello, esperta di 
processi amministrativo-
finanziari 

IIS L. Da Vinci Via del Terzolle,91- Firenze  
Giovedi 10 dicembre 2015  
Ore 8.30-12.30  e  13.30-17,00  
           

Incarichi ad esperti esterni: I principi regolativi nella normativa 
generale, gli aspetti civilistici e fiscali  con particolare 
riferimento alle acquisizioni di prestazioni professionali  in 
ambito PON. 

 Paola Conti 
DSGA  IIS L. da Vinci FI 

c/o FLC CGIL –Toscana  Via Pier Capponi, 7 
Firenze  
 
Giovedì 17 dicembre 2015 
0re 8.30 – 13.30  

Riforma pensioni -Tfs/Tfr    - Operatività gestione ex-
Inpdap/Inps – Pensioni -Cosa è cambiato dal 1/01/1011-
Introduzione Legge n. 148 del 14 settembre 2011 e successive 
modifiche:cessazione dal servizio -Computo dei servizi , 
Riscatto, Ricongiunzione,    
-Anzianità di servizio: requisiti e diritto a pensione , metodo di 
calcolo,passaggio da  sistema retributivo a contributivo, 
TFS/TFR.        P04 INPS (+  laboratorio territoriale per casi più 
controversi ). 

Alessandra Faini 
Flippo Cossidente   esperti 
 
 
 
 
 
Irene Parlagreco DSGA 

IIS L. Da Vinci Via del Terzolle,91- Firenze  
Giovedì 28 gennaio 2016                
ore 10.00 -13.00   e   14.00 - 16.00  

Il controllo della spesa pubblica attraverso i  provvedimenti 
governativi:  Aspettative, influenza e ricaduta sul sistema 
scolastico. 

Susanna Granello, esperta di 
processi amministrativo-
finanziari  

 
IIS L. Da Vinci Via del Terzolle,91- Firenze  
( 2 incontri )              

Giovedì: 11 e 18  febbraio 2016  
Ore  9.00-13.00       
         

Attività negoziale: 
1) Principi generali, scelta del contraente, Fatturazione 
elettronica –PCC- La Riforma PA (DL 90/2014)-  Ex AVCP – 
ANAC  (competenze e adempimenti) - norme anticorruzione 
2)  Normativa DURC –     Approfondimenti su MEPA, Consip,  
Come si lancia una RDO (Esercitazione). 

Paola Conti 
DSGA  IIS L. da Vinci FI  

IIS L. Da Vinci Via del Terzolle,91- Firenze  
 
Giovedì 25 febbraio 2016                
ore 10.00-14.00     

Le funzioni gestionali nella scuola - Dirigenti scolastici e 
Direttori dei servizi generali e amministrativi: 
Ripartizioni delle funzioni nella sfera della relazione organica. 

Susanna Granello, esperta di 
processi amministrativo-
finanziari  

IIS L. Da Vinci Via del Terzolle,91- Firenze  
( intero giorno)          
Mercoledì 16 marzo 2016 
Ore 8.30-12.30  e  13.30-17,00           

1)Ricostruzione carriera- adempimenti : Principi generali e 
normative di riferimento, periodo di prova, conferma in ruolo, 
riconoscimento dei servizi pre-ruolo, passaggio di cattedra. 
 2) Docenti religione : Inquadramento e ricostruzione (+ 
laboratorio territoriale per casi più controversi). 

Paola Conti 
DSGA  IIS L. da Vinci FI  

IIS L. Da Vinci Via del Terzolle,91- Firenze  
 
Giovedì 28 aprile 2016                
ore 10.00 -14.00     

 
Valutazione e controllo dell’azione amministrativa. 

 Susanna Granello, esperta 
di processi amministrativo-
finanziari  

 
Il calendario degli incontri è effettivo e sarà data comunicazione agli interessati solo in caso di variazioni di data,  
sede o per mancato  svolgimento degli incontri causa insufficiente n. di adesioni. 
 

ISCRIZIONI: 
Le iscrizioni  (utilizzando le allegate schede una per le scuole e l’altra per le iscrizioni in forma privata) dovranno 
pervenire al seguente  e-mail firenze@proteofaresapere.it  o al fax 0555036270  
entro e non oltre il 5 novembre 2015. 
 

mailto:firenze@proteofaresapere.it
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CONTRIBUTO SPESE ( IL CONTRIBUTO PER  CORSI FORMATI DA PIÙ INCONTRI È INDIVISIBILE): 
Il contributo di iscrizione sarà restituito solo nel caso che il ciclo di incontri  richiesto non sia attivato. 

 
1)Istituzioni scolastiche:  
contributo spese(esente IVA art. 10 d.p.r.633/1972)   
- 4  corsi di 4 – 5 h.  € 72,00. 

4 corsi ( di cui 3   di 4 - 5 h.  + 1 di  6-8 h. ) € 90,00 
- 4 corsi ( di cui 2  di 4 - 5 h.  + 2 di 6- 8 h. ) € 108,00 
- 4 corsi ( di cui 1  di 4 - 5 h.  + 3 di 6- 8 h. ) € 126,00 

Per iscrizioni a singoli corsi  o superiori a  4:  € 20,00  di 4 -5 ore - € 40,00 per incontri di 6-8 ore   
Modalità di pagamento : a ricevimento fatturazione elettronica come da ordine effettuato. 
  

2) Privati: quota associativa  annuale (obbligatoria) € 10  con pagamento al primo incontro frequentato.  

Contributo spese (IVA  compresa): 
- 4  corsi  di 4 – 5 h.   € 80,00 
- 4 corsi ( di cui 3   di 4-5 h.  +  1 di 6-  8 h.) € 95,00 

4 corsi ( di cui 2  di 4 -5 h.  + 2 di 6- 8 h. ) € 115,00 
- 4 corsi ( di cui 1  di 4 -5 h. + 3 di 6- 8 h. ) € 130,00  

Per iscrizioni a singoli corsi  o superiori a  4:  € 24,00  di 4 -5 ore - € 49,00 per incontri di 6-8 ore   
Modalità di pagamento -  in contanti   al 1^ incontro o bonifico su c.c.b. intestato all’Associazione   
di Banca Intesa Firenze cod. IBAN  IBAN  IT53K0501802800000000160620 (escluso quota associativa),  segnalando  gli 
estremi dell’avvenuto pagamento nella  scheda iscrizione - seguirà  regolare fattura. 
 
 
 

 PROPOSTE RIVOLTE ALLE   ISTITUZIONI SCOLASTICHE SINGOLE o IN RETE    
 

 

Per i sotto indicati  corsi dovrà essere fatta specifica  richiesta all’ Associazione, sia da singoli istituti  che  da reti  di 
scuole (anche in ambito territoriale) con  le quali saranno  concordati  la  sede, i tempi e il costi per la realizzazione 
del  progetto di formazione. 
 
Rapporti tra con colleghi - con gli utenti esterni e con la popolazione scolastica (relazioni  interpersonali, collaborazione in ambito lavorativo con 
colleghi Dirigente Scolastico, espletamento delle proprie competenze comunicative – relazione con le famiglie  in modo specifico  con gli alunni e 
genitori ).                                                                                                                                                                                                                                                         
Dott. R. Romiti   - Esperto di comunicazione  e formazione Pedagogista 

 
Promozione della salute sul posto di lavoro -Rischi specifici: videoterminali, sostanze chimiche, utilizzo di laser, radioprotezione ,malattie 
professionali, Infortuni: normativa e comunicazioni, sorveglianza Sanitari, prevenzione -visite e accertamenti.                                                                                   
Dott- C. Colombo - Specialista in medicina preventiva, igiene e del lavoro  

 
Bullismo nelle scuole - come affrontarlo:  
Il fenomeno del Bullismo e delle Prepotenze tra Pari e verso il personale docente e non docente nella  Scuola- Approfondire le conoscenze 
sull’anamnesi del fenomeno “bullismo” 
Migliorare la capacità comunicativa attraverso lo studio sulle dinamiche di gruppo,  sviluppare la capacità di risolvere eventuali difficoltà.            
Analisi dei possibili strumenti da utilizzare per affrontare il fenomeno. 
Dott. T. Franchini - psicologo consulente del tribunale dei minori di Firenze 
 
  

Info su: 
  - Associazione Professionale Proteo Fare Sapere, visitare i siti all'indirizzo: http://www.proteofaresapere.it/  
  - costi e proposte formative di Proteo Firenze,  scrivere all’indirizzo e-mail  firenze@proteofaresapere.it  
    o contattare  cell.ri  3334137606 -  3200536055 
 
 
 
L’Associazione Professionale 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’8.6.2005. La partecipazione all’iniziativa rientra fra le assenze retribuite (art. 
22 CCNL area V dell’11/04/06; artt. 64 e 67 CCNL Scuola). 

http://www.proteofaresapere.it/
mailto:firenze@proteofaresapere.it

