Da: "proteo fare sapere novara" <novara@proteofaresapere.it>
Oggetto: Corso di formazione e aggiornamento per la preparazione al Concorso Dirigente
scolastico 2017
Data: 18/12/2017 12:23:14

PROTEO FARE SAPERE NOVARA

Al dirigente scolastico
e per il Suo tramite

Alla RSU d'Istituto

A tutto il personale docente
All'Albo sindacale
LORO SEDE

CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
L’Associazione professionale PROTEO FARE SAPERE – NOVARA in collaborazione con la FLC CGIL
promuove un Corso di formazione e aggiornamento rivolto a tutto il personale scolastico docente.

NOVARA

VCO

“L’AUTONOMIA SCOLASTICA E LA LEGGE 107/2015”
Il Corso si configura come attività di formazione e aggiornamento ai sensi degli artt. 62 e 66 CCNL 2002/2005.
È rivolto a quanti intendano partecipare al concorso da Dirigente scolastico ma anche a tutti i docenti che
vogliono approfondire le singole tematiche.

Si allega modello di iscrizione- Iscrizioni entro il 29/12/2017.
Si ringrazia per la consueta attenzione
Novara, 18/12/2017
Silvia Bentrovato
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Il Corso si configura come attività di formazione e aggiornamento ai sensi degli artt. 62 e 66 CCNL 2002/2005. È rivolto
a quanti intendano partecipare al concorso da Dirigente scolastico ma anche a tutti i docenti che vogliono
approfondire le singole tematiche.
AREE TEMATICHE
a) normativa riferita al sistema educativo di istruzione e di formazione e agli ordinamenti degli studi in Italia con
particolare attenzione ai processi di riforma in atto;
b) modalità di conduzione delle organizzazioni complesse, con particolare riferimento alla realtà delle istituzioni
scolastiche ed educative statali;
c) processi di programmazione, gestione e valutazione delle istituzioni scolastiche, con particolare riferimento
alla predisposizione e gestione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, all'elaborazione del Rapporto di
Autovalutazione e del Piano di Miglioramento, nel quadro dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e in rapporto
alle esigenze formative del territorio;
d) organizzazione degli ambienti di apprendimento, con particolare riferimento all'inclusione scolastica,
all'innovazione digitale e ai processi di innovazione nella didattica;
e) organizzazione del lavoro e gestione del personale, con particolare riferimento alla realtà del personale
scolastico;
f) valutazione ed autovalutazione del personale, degli apprendimenti e dei sistemi e dei processi scolastici;
g) elementi di diritto civile e amministrativo, con particolare riferimento alle obbligazioni giuridiche e alle
responsabilità tipiche del dirigente scolastico, nonché' di diritto penale con particolare riferimento ai delitti contro la
Pubblica Amministrazione e in danno di minorenni;
h) contabilità di Stato, con particolare riferimento alla programmazione e gestione finanziaria presso le
istituzioni scolastiche ed educative statali e relative aziende speciali;
i) sistemi educativi dei Paesi dell'Unione Europea.

Sono previste almeno 10 lezioni (PRIMA LEZIONE fra il 9 e il 12 gennaio)
Iscrizioni entro il 29 dicembre 2017
Costi:
150 euro per gli iscritti alla FLC CGIL
250 euro per i non iscritti.
È possibile pagare tramite bonifico o con la Carta del docente
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 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.
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COGNOME: ____________________________NOME: _________________________________
DATA: _________________________LUOGO DI NASCITA: ______________________________
C. F. ____________________________ RESIDENTE A: _________________________________
Prov: ________ IN VIA: _____________________________N.:________ C.A.P.:_____________
TEL: ___________________CELL: __________________
Scuola di servizio: _________________MAIL: ________________________________________

Corso di 10 lezioni

per un totale di 25 h

( ) sede del corso - Novara – CGIL Novara Via Mameli 7 b
Il corso verrà attivato in presenza di almeno 10 iscritti
Il costo è fissato in Euro 150 ciascuno (per gli Iscritti FLC CGIL ) e in Euro 250 (non Iscritti).

Pago con bonifico bancario intestato a

Pro. T.E.O. Fare Sapere Novara – Via Mameli 7/b NOVARA - Codice fiscale: 94067570039
IT O
9
9 BANCA PROSSIMA pe le IMPRESE SOCIALE e le COMUNITA’ –
Filiale n. 01238 di Milano

con Carta del docente: PROTEO FARE SAPERE

Inoltrare le iscrizioni entro e non oltre il 29/12/2017 a mezzo:
Fax:

0321.665217

E.mail: novara@proteofaresapere.it

Autorizzazione al trattamento dei propri dati. I for ativa ai se si dell'art.
del D.Lgs. 9 /
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 i iziative dell’Associazio e implica il
co se so all’utilizzo e al t atta e to dell’i di izzo E-mail, e di eventuali altri dati personali, per permettere di comunicare iniziative
dell’associazio e
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
proteo.novara@libero.it oppure una richiesta tramite fax 0321.665217.
Responsabile trattamento dati:
Mancin Raimondo - Presidente Proteo Fare Sapere Novara – Via Mameli 7B –
L’Associazio e P oteo Fa e Sape e è soggetto ualificato pe l'aggio a e to e la fo azio e del pe so ale della scuola ed è
inserita nell'elenco definitivo del MPI ai sensi del D.M. 177/2000 e D.M. del 8/06/05.

Data, ______________________

Firma ________________________________

