
       TOSCANA 
 
 

SEMINARIO REGIONALE PER DIRIGENTI SCOLASTICI 
E DIRETTORI S.G.A. 

La situazione di inizio anno scolastico: novità normative, 
problematiche, organizzative e amministrative. 

 
Firenze, venerdì 4 ottobre 2013 – 09.30-13.30 

Presso I.S.I.S. “Leonardo da Vinci” 
Via del Terzolle 91 (300 m. stazione FS di Rifredi) 

 

PROGRAMMA 
 

09.30: Accoglienza dei partecipanti 
 

Coordina: Carmelo Smeriglia, Presidente Proteo Toscana 
 

10.00-11.30: Relazioni sulle seguenti tematiche 
Novità normative, problematiche, organizzative e amministrative di inizio anno:  

Effetti derivanti dall’attuazione della spending review e della legge di stabilità; 
Dematerializzazione delle procedure nei rapporti con i docenti, il personale, gli studenti e le 

famiglie; DPR 62/2013 Nuovo Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; 
 DPR 80/2013 Regolamento sul Sistema Nazionale di Valutazione; etc. etc. 

  
Intervengono:  

ANNAMARIA SANTORO, segreteria nazionale FLC CGIL 
GIANNI CARLINI, responsabile nazionale DS della FLC CGIL 

 
Saranno presenti: Alessandro Rapezzi, segretario regionale FLC CGIL 

Laura Chirici, coordinatrice DS FLC CGIL Toscana  
 Alessandra Faini, Ufficio Sindacale FLC CGIL Toscana 

 
Sarà predisposto per i partecipanti un apposito CD contenente tutti gli argomenti trattati nel 

seminario e tutta la normativa di riferimento. 
 

E’ opportuno confermare la propria partecipazione entro il 2 ottobre 2013 inviando la scheda 
di adesione allegata per fax al nr. 055-5036270 oppure per e-mail a proteofirenze@alice.it 

 

Dalle ore 14.30 alle ore 17.30 una apposita sessione sarà riservata agli iscritti alla 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. 177/200 e D.M. dell’8/6/05 

La partecipazione all’iniziativa rientra tra le assenze retribuite (art. 22 CCNL AreaV dell’11/04/06; artt.  64 e 64 CCNL 
Scuola) 

 

                                            Associazione Professionale   



  Proteo Fare Sapere TOSCANA 
                                                                                                  
 
 

SCHEDA DI ADESIONE al seminario per dirigenti scolastici e dsga 
 

La situazione di inizio anno scolastico: novità normative, 
problematiche, organizzative e amministrative. 

 
Firenze, venerdì 04 ottobre 2013 – 09.30-13.30 

Presso I.S.I.S. “Leonardo Da Vinci” Via del Terzolle 91, Firenze 
 
 

Cognome e nome__________________________________________________________________ 
 
Data e luogo di nascita_____________________________________________________________ 
 
Cell. o tel._______________________________________________________________________ 
 
e.mail___________________________________________________________________________ 
 
Scuola di titolarità _________________________________________________________________ 
     
○ Dirigente Scolastico 
 
○  DSGA 
 
Si richiede copia del CD (costo euro 5):   SI    NO 
 
 
Data _______________________________________   Firma______________________________ 
 
 
Da inviare entro il 2 ottobre  2013 per e-mail a proteofirenze@alice.it oppure per fax 
al nr. 055-5036270 
 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 “ Codice in  materia di protezione dei dati personali” 

Proteo Fare Sapere e 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, tratta 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 e Flc-Cgil 
garantiscono la possibilità di esercitare in qualsiasi momento i diritti di accesso, aggiornamento e cancellazione dei dati 
personali. 
 

L’iniziativa, essendo organizzata da soggetto qualificato per l’aggiornamento (DM 08.06.2005), 
è automaticamente autorizzata ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009 del Comparto 
Scuola, con esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze 

brevi e come formazione e aggiornamento dei Dirigenti Scolastici ai sensi dell’art. 21 CCNL 
11/4/2006 area V e dispone dell’autorizzazione alla partecipazione in orario di servizio. 

mailto:proteofirenze@alice.it

