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Ai Dirigenti Scolastici
Ai Direttori Servizi Generali Amministrativi

!
!

Istituzioni Scolastiche Statali– Ambiti Territoriali
ER001-ER002-ER003-ER004
e, pc. Al Dirigente UST
dott. Giovanni Schiavone

OGGETTO: Piano di formazione per il personale ATA - a.f. 2017 - Nota MIUR 40587 del 22-12-2016
Formazione D.S.G.A. degli Ambiti territoriali Città Metropolitana di Bologna
Facendo seguito agli accordi intercorsi tra le Scuole Polo per la Formazione dei 4 Ambiti Territoriali della Città Metropolitana di Bologna, si comunicano le date del percorso formativo per Direttori Servizi Generali amministrativi, sulla base
delle disponibilità dei formatori individuati. Il percorso consta di 24 ore, di cui 12 ore di attività formativa, 6 ore di laboratorio e 6 ore a distanza per la redazione di un elaborato finale. Ogni incontro è organizzato secondo la formula ‘comunicazione esperto+laboratorio’, per un totale di 18 ore.

!
!

Sede: IIS Belluzzi
Calendario:
venerdì 10 novembre 2017 sede:
ore 10.00-13.00 pausa pranzo 14.30-17.30
Prof. Angelo Paletta
Tematica “Disciplina della gestione del bilancio della scuola e delle rendicontazioni, verso il bilancio sociale”

!

venerdì 17 novembre 2017
ore 9.30-13.30 pausa pranzo 14.30-16.30
Dott.ssa Annamaria Leuzzi
Tematica “Disciplina degli appalti pubblici (Dlgs. 50/2016) e degli adempimenti connessi con i progetti PON”

!

venerdì 24 novembre 2017
ore 9.30-12.30 pausa pranzo 14-17.00
Avvocato Francesco Bragagni “Disciplina dell'accesso agli atti alla luce delle recenti innovazioni normative (Trasparenza, FOIA, etc.-Dlgs. 33/2013 e successive modificazioni), contenzioso e disciplinare”

!

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Filomena Massaro
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)

!
!
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