PROTEO FARE SAPERE VICENZA

In collaborazione con FLC - CGIL di VICENZA

Formazione gratuita in modalità WEBINAR

Per Dirigenti Scolastici
Per Direttori dei servizi generali Amm.vi

Proteo e Cgil come scelta di valore!
Gli incontri di formazione, organizzato da Proteo Vicenza in collaborazione con la FLC CGIL, si propone di fornire
ai dirigenti e ai direttori s.g. e amm.vi degli strumenti utili per un consapevole inizio anno scolastico. Gli incontri si
svilupperanno su piattaforma webinar e sono completamente gratuiti. Basta iscriversi compilando il modulo che
trovate in calce alla presente e poi restituirlo all’indirizzo: proteofaresaperevicenza@gmail.com

Formazione per l'anno che verrà!
1° INCONTRO
Giovedì 17 settembre dalle ore 15:30 alle ore 17:30
Sanzioni disciplinari e procedimento disciplinare:
- norma e casi pratici
- rapporto con l’ufficio scolastico provinciale
Antonietta Patron già funzionario UAT di Vicenza in quiescenza
Presenta e coordina la dott.ssa Marika Fiorese

2° INCONTRO
Martedì 22 settembre dalle ore 15:30 alle ore 17:30
"I poteri dirigenziali di micro-organizzazione e di gestione del personale":
- come si colloca il ds nel sistema dei poteri datoriali previsti dal dlgs 165/01
- le peculiarità del sistema di micro organizzazione dell'istituzione scolastica
- gli strumenti di organizzazione e gestione (determine, deleghe, atti di
indirizzo)
Anna Armone Direttore responsabile della Rivista Trimestrale di Scienza
dell'Amministrazione scolastica
Presenta e coordina la dott.ssa Maria Giovanna Pace

3° INCONTRO
giovedì 24 settembre dalle ore 15:30 alle ore 18:30
La contrattazione d’Istituto
Corrado Bares funzionario FLCGIL Verona dalle ore 15:30 alle ore 16:30
Piano delle attività ATA – Operazioni di inizio anno
Carmelo Febbe direttore s.g.amm.vi

dalle ore 16:30 alle ore 17:30

Dalla programmazione alla rendicontazione, D.I. 129/2018
Daniela Caboni direttore s.g.amm.vi ff dalle ore 17:30 alle ore 18:30
Presenta e coordina la dott.ssa Marika Fiorese

4° INCONTRO
martedì 29 settembre dalle ore 15:30 alle ore 18:30
La Privacy ai tempi della Scuola Digitale: cos’è veramente importante
Andrea Paro Data Protection Officer PA Scuole dalle ore 15:30 alle
ore 17:00
Consultant & Auditor Certificated TUV CP_026 (secondo gli standard ISO
17024:2008) e associato FEDERPRIVACY e ASSOPRIVACY
Associato ANIP (ass. Albo Naz.le Informatici Professionisti) Codice Nr. 2685 e
Certificazione Liv. 5 Professional Partner ANIP
La sicurezza nella scuola
Pietro Manfè Docente e RSPP presso ISS Ceccato di Montecchio Maggiore
dalle ore 17:00 alle ore 18:30
Presenta e coordina la dott.ssa Maria Giovanna Pace

5° INCONTRO
Giovedì 1 ottobre dalle ore 15:30 alle ore 17:30
l'attività negoziale nella scuola e la gestine del contenzioso
Marco Esposito avvocato
Presenta e coordina la dott.ssa Marika Fiorese
► I delegati RSU potranno utilizzare un permesso del proprio monte ore.
► I Terminali Associativi accreditati (TAS) nel 2018 potranno utilizzare il monte ore a carico della FLC CGIL.

I partecipanti potranno scaricare l’attestato di partecipazione al termine di
ogni webinar
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 interessa 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 - Soggetto Qualificato per la Formazione
Decreto MIUR nr. 177/00 e DM del 8/06/05

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Alla Formazione gratuita rivolta ai Dirigenti Scolastici e Direttori s.g. e amm.vi
giovedì 17/9 – martedì 22/9 – giovedì 24/9 – martedì 29/9 – giovedì 1/10/2020
Cognome……………………………………Nome…………………………………………………
Nato a……………………………………..………………………il…………………………………..
Residente in Via /Piazza……………….………………………………… n°………………………
Città …………………………....................................... Provincia ………………….……..
CAP…………….
Scuola di servizio:…………………………………………………………………………….……
Cellulare/telefono …………………………
e-mail…………………………………………………………………
Intendo iscrivermi alla Formazione GRATUITA riservata ai dirigenti e ai Direttori s.g.a.modalità WEBINAR
Data…………………………………………

Firma…………………………………………….

La scheda va inviata VIA MAIL entro il 10 settembre 2020 al seguente recapito:
proteofaresaperevicenza@gmail.com
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” Proteo Fare
Sapere ed FLC CGIL non raccolgono dati sensibili, trattano i dati personali con mezzi elettronici ad accesso
riservato al personale addetto, predispongono misure di sicurezza informatica necessarie per ridurre al minimo il
rischio di violazione della privacy delle/dei sue/suoi utenti da parte di terzi, trattano 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 e dell’organizzazione sindacale. Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/03,
Proteo Fare Sapere ed FLC CGIL garantiscono la possibilità di esercitare in qualsiasi momento i diritti di accesso,
aggiornamento e cancellazione dei dati personali. Ai corsisti viene fatta firmare l’informazione prevista dal
Regolamento UE 216/679.
Proteo Fare Sapere Soggetto Qualificato per la formazione DM 8/06/2005
sito www.proteofaresapere.it

