
 
 
 
 
 

 

NOTE ORGANIZZATIVE: 
� Il seminario si svolgerà in 

videoconferenza su piattaforma 
Google Meet. 

� Per prenotarsi e visionare il 
link di accesso alla 
piattaforma è necessario 
compilare il modulo presente 
al seguente indirizzo: 

 

https://forms.gle/AQgGTpRJh2F94GXB7 
 

NB - Sarà possibile prenotarsi fino 
a lunedì 01 marzo alle ore 13.00. 

 

Il giorno del seminario i 
partecipanti sono pregati di: 
� accedere col proprio nome e 

cognome; 
� disattivare la videocamera e il 

microfono una volta ammessi; 
� utilizzare la chat della 

piattaforma per le domande o 
per prenotare un intervento. 

 

Per qualunque altra informazione è 
possibile contattare Andrea Bosco, 
Referente Regionale DSGA 
NEOIMMESSI IN RUOLO: 

348.0124145 
 
 

 

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’iscrizione all’Associazione 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.  

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. 
 

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE PROTEO FARE SAPERE PUGLIA 
FEDERAZIONE LAVORATORI della CONOSCENZA FLC CGIL PUGLIA 

Via Calace, Bari - Tel. 080.5736111 / proteopuglia@gmail.com - puglia@flcgil.it 
  

 

Seminario di  Formazione 
 

 

MMaarrtteeddìì  0022  mmaarrzzoo  22002211  
 

MMeerrccoolleeddìì  0033  mmaarrzzoo  22002211  

- ore 15:30 / 18:30 - 
 

 

 

 

 

 

 

IL CONTO CONSUNTIVO: 
adempimenti amministrativo/contabili 

tra fonti normative e buone prassi gestionali. 
 

Laboratorio guidato con  
 

ARGO AXIOS BIS SIDI 

Achille Ciccarelli Andrea Bosco Annarita De Palma 

 

SALUTI 

Claudio Menga 
Segretario Generale Puglia FLC CGIL 

INTRODUCE 

Patrizia Colella  
Presidente Proteo Fare Sapere Puglia 

 

 

INTERVENTI FORMATIVI ESPERTI PROTEO 

DSGA Annarita De Palma 
DSGA Achille Ciccarelli 

 

COORDINAMENTO 

DSGA Andrea Bosco 
 

 
 

É richiesta l’iscrizione all’Associazione Professionale 
PROTEO FARE SAPERE (costo: 10 euro annui).  

Per i tesserati FLC CGIL Puglia l’iscrizione a PROTEO è gratuita. 
 

IBAN PROTEO Bari: IT57E0103004013000061129471 
c/o Monte dei Paschi di Siena 

 
  

AAssss..  PPrrooffeessssiioonnaallee  ““PPrrootteeoo  FFaarree  SSaappeerree””  
É soggetto qualificato per l'aggiornamento e la formazione del personale della Scuola 
(Direttiva MIUR 170/2016) ed è inserita nel FONADDS (Forum nazionale delle ass.ni 

professionali della scuola) con Decreto Ministeriale n. 189 del 02 marzo 2018. 


