SEMINARIO
“LA SITUAZIONE D’INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO:
NOVITÀ NORMATIVE,
PROBLEMATICHE ORGANIZZATIVE ED AMMINISTRATIVE”

La FLC CGIL Sicilia e l’Associazione Proteo Fare Sapere Sicilia organizzano un
Seminario di Formazione, sul tema indicato, destinato a tutti i Dirigenti Scolastici e
DSGA della Sicilia.
Il seminario della durata di una giornata si terrà a:


Palermo presso l’istituto Pio La Torre di Via Nina Siciliana n° 22
lunedì 30 settembre 2013 dalle ore 10,00 alle ore 16,00
Per le province di Palermo, Trapani, Agrigento e Caltanissetta



Catania presso il Circolo Didattico “G. Pizzigoni” via Siena n.5
martedì 01 ottobre dalle ore 10,00 alle ore 16,00
Per le province di Catania, Siracusa, Ragusa, Enna e Messina

La suddivisione delle province è indicativa, in ogni caso i corsisti potranno, secondo
le proprie esigenze ed impegni, scegliere la sede di partecipazione.
Per la migliore organizzazione della giornata è gradita la comunicazione di adesione,
con indicazione della sede scelta, entro venerdì 27 settembre alla seguente e-mail:
f.giannola@flcgil.it
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PROGRAMMA
Ore 10,00 registrazione dei partecipanti
Ore 10,30 relazione introduttiva
Ore 10,45 novità normative, problematiche organizzative ed amministrative di inizio
anno:
• Dematerializzazione delle procedure nei rapporti con i docenti, il personale gli
studenti e le famiglie
• Contratti di supplenza –ore eccedenti legge 190:
• D.LGS. 33/2013/pubblicità e trasparenza)
• D.LGS. 39/2013(inconferibilità ed incompatibilità di incarichi)
• DPR 62/2013 Nuovo codice di comportamento dei dipendenti pubblici
• DPR 80/2013 Regolamento sul sistema nazionale di valutazione
• Misure di accompagnamento delle indicazioni nazionali: primi adempimenti e
scadenze
• Effetti derivanti dalla spending review e della legge di stabilità e gestione del
contenzioso(funzioni superiori docenti ATA ferie)
• Rapporti con l’utenza, amministrazione ed Enti Locali- Relazione sindacale
d’istituto ed avvio della contrattazione d’istituto- Programmazione delle risorse
disponibili
• Dimensionamento per l’a.s. 2014/2015
Ore 13,00 pausa buffet
Ore 14,00 ripresa dei lavori
• Dibattito
• Conclusioni
Relazioneranno: Anna Maria Santoro Segreteria Nazionale FLC CGIL
Gianni Carlini del Centro Nazionale FLC CGIL
Sarà predisposto e consegnato ai partecipanti un CD contenente tutti gli argomenti
trattati nel seminario e tutta la normativa di riferimento.
Il seminario è gratuito e ai partecipanti sarà rilasciato attestato di partecipazione.
Giovanni Litrico
Presidente
Proteo Fare Sapere Sicilia

Franca Giannola
Coordinatore Regionale
Dirigenti Scolastici FLC CGIL

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-177/2000 e D.M.del 8/6/05
La partecipazione all’iniziativa rientra tra le assenze retribuite (art.22 CCNL area V del 11/04/2006; art. 64 e 67
CCNL Scuola)
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