
 
  

“PROFESSIONE DIRIGENTE SCOLASTICO” 
Corso di preparazione al Concorso per Dirigenti scolastici 

 

Sede del Corso: Sala “Soldini” FILT CGIL 3° piano Piazza Vittorio 113 (Metro A fermata piazza 
Vittorio) 

Orario 15,30-18,30 

La FLC Cgil di Roma e del Lazio e l’Associazione Proteo Fare Sapere 
organizzano un seminario di approfondimento, riservato a quanti hanno già 
frequentato il corso di preparazione al concorso svolto nel periodo dicembre 

2014-marzo 2015 e a quanti intendono frequentare il nuovo corso di 
preparazione al concorso  

Il Seminario si svolgerà a Roma l’ 8 Gennaio 2016 
presso la sede della FILT CGIL di Piazza Vittorio 113  

(metro A -  fermata Piazza Vittorio  Portone d’ingresso accanto ad OVIESSE) 

al 3° piano nella sala “ Soldini “ 
 

I lavori inizieranno alle ore 15,30 e si concluderanno alle ore 18,30   
 

Programma : Ore 15,00 registrazione dei partecipanti 
 

A seguire : le ultime novità sul bando 

trattazione del tema : “ La legge 107: contenuti, novità, criticità ” 
a cura di Antonino Titone  

Ore 18,30 ritiro degli attestati 
 

L’incontro è finalizzato ad illustrare i contenuti della legge 107/15, le novità in essa 
contenute, le criticità, le problematiche emerse nella sua prima attuazione. 

 
  

Il seminario è gratuito ed a numero chiuso, con priorità per  gli iscritti FLC Cgil e Proteo  
 

E’ necessario confermare la propria partecipazione inviando entro il 06 gennaio 2016 la scheda di 
partecipazione tramite fax al n.0646200435 o  e-mail indirizzata a a.titone@flcgil.it 
 

Sarà predisposto per i partecipanti un apposito CD contenente il tema trattato nel seminario e la 
normativa di riferimento, che sarà consegnato gratuitamente a quanti sottoscriveranno, durante 

l’incontro,  l’iscrizione a Proteo per l’anno 2016. Si consiglia la prenotazione. 
 

                                         
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. 22 CCNL area V dell’11/04/06 ) 
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