
 
 
 
 
 
         CAMPANIA 

 

“DIRIGERE LA SCUOLA 
DELL’AUTONOMIA” 

 
SEMINARIO DI FORMAZIONE 

 per Dirigenti Scolastici 
 

 
 

Destinatari 
Dirigenti Scolastici delle 

scuole di ogni ordine e grado. 
 

Il seminario è gratuito 
 

 

Venerdì 29 Agosto  2008 
Hotel Aequa 

Vico Equense (NA) 
 

 
Programma 

ore   9,00 – 18,00 
 

Ore   9,00 Registrazione dei partecipanti e consegna  materiali
Ore   9,30 Saluti 

        Giuseppe Vassallo (Segr.Gen. Flc CGIL Campania)
Ore  9,45 Presentazione dell’iniziativa 

Gilda Ricci ( Presidente Proteo  Campania)  
Ore 10,00 La gestione patrimoniale e delle risorse 

Finanziarie.I contratti, le convenzioni. 
Renato Peduto ( Dir. Scol.- Comp. Comitato Tecnico 
Scientifico Proteo) 

Ore 11.00 Le operazioni di avvio dell’anno scolastico 
                  Rosamaria Clemente (dirigente scolastico) 
Ore 12.00  Interventi dalla sala e dibattito 
 
Ore 13.30  COLAZIONE DI LAVORO 
 
Ore 15.00  Il nuovo Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di 

lavoro: conoscenze necessarie e primi adempimenti. 
Giuseppe Donnarumma 

Ore 16.00 La relazione come cuore della leadership 
Armando Catalano (Dir.Scol. – Responsabile Nazionale 
area 5^ FLC CGIL) 

Ore 17.00 Interventi dalla sala e dibattito 
Ore 17.45 Conclusione dei lavori  
                  Giuseppe Vassallo (Segr.Gen. Flc CGIL Campania) 

 
Ore 18,00 

Chiusura dei lavori e consegna degli attestati di partecipazione 

 
L'Associazione Proteo è soggetto 
qualificato per l'aggiornamento e 
la formazione del personale della 
scuola ed è inserito nell'elenco 
definitivo del MIUR  ai sensi del 
D.M. 177/2000 e  
D.M. del 8/06/05. 
Il Corso si configura come 
attività di formazione e 
aggiornamento ai sensi degli 
artt. 62 e 66 CCNL 2002/2005 
per la partecipazione in orario di 
servizio 

Sarà rilasciato attestato 
di partecipazione 

 
Segreteria Organizzativa:  
Flc CGIL Campania 
 tel. 081 7856331 
fax 081 281643 
E_mail: campania@flcgil.it 

 
 

 

 



 
 

Richiesta di partecipazione al seminario dal  titolo 
“DIRIGERE LA SCUOLA DELL’AUTONOMIA” 

 

 
 

ccchhheee   sssiii   ttteeerrrrrrààà   vvveeennneeerrrdddììì   29 Agosto  2008 
Hotel Aequa 

Via Filangieri, 46/48 
Vico Equense (NA) 

COGNOME: ________________________________________________________________________ 

NOME: ____________________________________________________________________________ 

DATA: ___________________LUOGO DI NASCITA: ______________________________________ 

RESIDENTE A: _______________________________________________PV: ___________________ 

IN VIA: ___________________________________________N.:______ C.A.P.:__________________ 

TEL: ______________________________CELL:  __________________________________________ 

E_MAIL: ___________________________________________________________________________ 

Scuola di servizio: ____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

INOLTRARE LE ISCRIZIONI a mezzo:  
fax 081 281643 
E_mail campania@flcgil.it 

 
 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 dei suoi utenti da parte di terzi, tratta i dati secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela 
della riservatezza e dei diritti degli interessati  
 
La compilazione di moduli di iscrizione a corsi, convegni o altre iniziative dell’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. Per esercitare tali diritti occorre inviare una E-
mail a proteocampania@alice.it  
 
Responsabile trattamento dati: Ermenegilda Ricci ProteoFare Sapere  Campania 


