Le tre R della dirigenza:

Rischi, Responsabilità e Retribuzione
Napoli 8 Maggio 2017

Dalle ore 9:00 alle ore 15:00 - Ramada Naples via Galileo Ferraris, 40 Napoli

SALUTI DEL SEGRETARIO ORGANIZZATIVO CONFEDIR
DOTT. MARCELLO PACIFICO
VIRGINIA VILLANI - DS 3 CD Sarno (SA)
“Ruolo, responsabilità e retribuzione nei progetti PON, FSE, FESR"
PINO ZINGALE - Procuratore Generale d’Appello della Corte dei Conti per la Regione Siciliana
“La responsabilità amministrativa dei Dirigenti Scolastici”
PIETRO PERZIANI – DS
“La retribuzione del DS: Ria e Perequazione. I tagli al Fun e il Cir per la Campania”
NATALE SACCONE - ING
“D.M. 12/05/16 -Misure Compensative per assenza di C.P.I.
cenni di vulnerabilità sismica degli edifici Scolastici.
Le norme introdotte dalla legge di stabilità 2017”
DANIELA CRIMI – DS Liceo Linguistico Statale “N. Cassarà” – Palermo
“Il Ruolo del Dirigente alla luce della legge 107/2015”
ROBERTO TRIPODI - Presidente ASASI
“I rischi della dirigenza scolastica nel campo amministrativo, civile e penale”
CONCETTA GIANNINO – DS IISS “Basile – D’Aleo” – Palermo
“Valutazione e Responsabilità: l'alfa e l'omega della dirigenza”
.
SALVATORE INDELICATO – DS
“La contrattazione sindacale della nuova area dell'istruzione e ricerca”
MICHELE SPERANZA – AVV.
“La tutela legale del Dirigente scolastico”
DANIELA PES - DS I.C. Don Russolillo Napoli
“Essere Dirigenti scolastici oggi: Aspetti psicologici, Fattori di rischio e fattori di protezione”

É previsto l’esonero dal servizio

UDIR: Associazione nazionale dei dirigenti scolastici, delle professionalità dell'area dell'istruzione e della ricerca
Mail: segreteria@udir.it - Mobile: 3317713481
L’iniziativa, essendo organizzata da soggetto qualificato per l’aggiornamento (DM 08.06.2005 ) è automaticamente autorizzata ai sensi degli artt. 64 e 67 del 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 del CCNL 11/04/2006 Area V e dispone dell’autorizzazione alla partecipazione in orario di servizio.

