
                                                
 

Seminario residenziale di formazione  
per Dirigenti Scolastici 

28/29 agosto 2017 Taormina (Messina), Italia 
 

Il Seminario è gratuito.  
E’ prevista solo l’iscrizione a Proteo per il 2017 (Euro 10,00).  

La registrazione dei partecipanti inizierà alle ore 14.30. 
Lunedì 28 agosto 
 
h. 12,00 Arrivo e sistemazione. 
h. 13,00 Pranzo (da confermare con prenotazione*) 
 
h. 15,00 - Presentazione del seminario  
di Carmelo Mirabile – Presidente di Proteo Fare Saper Messina 
 
h. 15,30 – 16,30 - L'attività amministrativa delle istituzioni scolastiche dal DPR sull’autonomia alla 
Riforma Madia. Semplificazione o molestie burocratiche? 
di Anna Armone 
 
h. 16,30 – 17,30 - La responsabilità per la sicurezza nelle scuole: ruolo del Dirigente Scolastico tra 
capacità di intervento e rapporti con gli enti proprietari. 
di Franco Pignataro - Responsabile della struttura di comparto regionale dei dirigenti scolastici della FLC 
CGIL Sicilia 
 
h. 17,30 – 18,30 - L’azione disciplinare nella scuola: le modifiche al D.L. 150 e le nuove procedure. 
di Anna Armone 
 
h. 18,45- 19,45 - Discussione sulle tematiche affrontate e dibattito. 
 
h. 20,30 cena (da confermare con prenotazione*) 
 
Martedì 29 agosto 
 
h. 9,00 - 10,30 - Anno scolastico 2017/2018: un anno problematico tra rinnovo CCNL e responsabilità 
crescenti.  
di Antonino Titone  
 
h. 10,30 -12,00 - Il dirigente scolastico dentro un’idea di scuola. Istruzione, lavoro e democrazia. 
di Franco De Anna 
 
h. 12,00 – 13,00 - Discussione sulle tematiche affrontate e dibattito. 
 
h. 13,00 - Conclusioni e affidamenti  
di Graziamaria Pistorino – Segretaria Generale FLC CGIL Sicilia 
 
h. 13,30 pranzo (da confermare con prenotazione*) 
 

 
L'Associazione Proteo Fare Sapere è soggetto qualificato per l'aggiornamento e la formazione del personale della 
scuola ed è inserito nell'elenco definitivo del MIUR ai sensi della direttiva 170/2016 del D.M. 177/2000 e D.M. del 
8/06/05. Il Seminario si configura come attività di formazione e aggiornamento per la partecipazione in orario di 
servizio (artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009 Comparto Scuola e art. 21 CCNL 2002/2005 Area V della Dirigenza Scolastica). 
 
*I pasti prenotati sono da pagare in loco: Ristorante in convenzione: Pizzeria Villa Zuccaro 
Piazza Carmine, 5 (a pochi passi dall’hotel) € 25,00 menù di carne - € 30,00 menù di pesce. 
 


