__________________________________
Iniziative di formazione per i dirigenti scolastici in servizio
e per i neo assunti il 1° settembre 2020
La struttura Nazionale di Settore della dirigenza scolastica e l’Ufficio di Presidenza di Proteo Fare
Sapere hanno organizzato nei giorni:
25, 26 e 27 agosto tre incontri di formazione in videoconferenza sulla piattaforma GoToMeting per
tutti i dirigenti scolastici iscritti alla FLC CGIL, ripartiti per aree territoriali, sulle tematiche
dell’organizzazione delle scuole con riferimento alle problematiche della ripartenza della didattica
in presenza.
I dirigenti scolastici iscritti alla FCL CGIL sono stati suddivisi in tre gruppi:
I GRUPPO: LOMBARDIA, PIEMONTE, VALLE D’AOSTA, LIGURIA, TRENTINO, BOLZANO, FRIULI
VENEZIA GIULIA, MARCHE – 25 agosto 2020, dalle ore 10,00 alle ore 13,00
II GRUPPO: VENETO, EMILIA ROMAGNA, LAZIO, TOSCANA – 26 agosto 2020, dalle ore 10,00 alle
ore 13,00
III GRUPPO: ABRUZZO, BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, MOLISE, PUGLIA, SARDEGNA, SICILIA,
UMBRIA – 27 agosto 2020, dalle ore 10,00 alle ore 13,00
Attraverso il notiziario nazionale dei dirigenti scolastici è stato inviato il link a tutti gli interessati.
***
25, 26 e 27 agosto, dalle 17,30 alle 20,30, tre incontri in videoconferenza di accoglienza dei
dirigenti scolastici assunti dal 1° settembre dei neo dirigenti iscritti alla FLC CGIL o già coinvolti
nelle attività di preparazione di Proteo Fare Sapere.
I tre incontri verteranno sulle tematiche della gestione delle prime settimane di lavoro
(insediamento, prime riunioni degli organi collegiali, gestione dell’organico e delle assunzioni a
tempo indeterminato e determinato, organizzazione delle attività didattiche e dei servizi, primo
approccio alla gestione delle risorse finanziarie, gestione delle supplenze).
Gli incontri si terranno in videoconferenza sulla piattaforma GoToMeeting e prevedono l’invio dei
materiali utilizzati.
In caso di impossibilità a partecipare per concomitanti impegni, sarà messa a disposizione la
registrazione degli incontri.
Attraverso il notiziario nazionale dei dirigenti scolastici è stato inviato il link a tutti gli interessati.
Chi volesse partecipare alle iniziative di formazione per i neoassunti può inviare la richiesta a
formazione.dirigentiscolastici@flcgil.it.
Potranno partecipare agli incontri anche i vincitori del concorso per DSGA inviando la propria
richiesta a segreteria@proteofaresapere.i.

