Emilia Romagna
SEMINARIO DI FORMAZIONE PER DIRIGENTI SCOLASTICI
DOCENTI, DIRETTORI DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
E ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE NELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Martedì 14 Febbraio 2017
Aula Magna Liceo scientifico “A. ORIANI”
Via Cesare Battisti, 2 – Ravenna
ore 15.00 - 18.00
l’applicazione alle scuole della normativa:
- sulla prevenzione della corruzione (L. 190/2012);
- sugli obblighi di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) ed il bilanciamento con la
privacy;
- sul nuovo istituto dell'accesso civico generalizzato (D.Lgs. 97/2016).

RELATORE
Avv. Gianluca Dradi
DS Liceo Scientifico “A.Oriani”
Coordina i lavori
ANGELA PESSINA – Presidente Proteo Fare Sapere E.R.
Il Seminario è gratuito. E’ prevista solo l’iscrizione a Proteo per il 2017 (Euro 10,00).
La registrazione dei partecipanti inizierà alle ore 14.00.

ISCRIZIONI
Per effettuare l’iscrizione al Seminario è NECESSARIO inviare a marcella_d’angelo@er.cgil.it
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 Professionale
definitivo del MIUR
ai sensi
del Sapere
D.M. 177/20,
del D.M.Qualificato
dello 08 /06 per
/05 elasecondo
la Direttiva
Associazione
Proteo
Fare
- Soggetto
Formazione
MIUR 170/2016.

Decreto MIUR nr. 177/00, DM del 8/06/05 e secondo la Direttiva MIUR 170/2016

Emilia Romagna
SCHEDA DI ISCRIZIONE AL SEMINARIO DI FORMAZIONE

Cognome______________________________ Nome _________________________________________
Nato a ____________________________________ il _________________________________________.
Abitazione: Via /Piazza _________________________________________ n°______________________
Città _________________________ Provincia _____________________ CAP _____________________
Cellulare/telefono ______________________________________________________________________
e-mail _______________________________________________________________________________
in servizio presso ______________________________________________________________________

Sono iscritto/a a Proteo Fare Sapere per il 2017
in una delle province dell’Emilia Romagna

□ SI

□ NO

Per chi fosse già iscritto a PROTEO FARE SAPERE per l’anno 2017 allegare copia della tessera.
Intendo iscrivermi al Seminario di formazione “TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE

NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE”
Data………………………………………

Firma………………………………………

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 professionale. 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

