
III SCUOLA ESTIVA

20 e 21 Luglio Evento online
Seminario di aggiornamento professionale riservato ai dirigenti 

neo-assunti in ruolo nell’ a.s. 2021/2022

Martedi 20 luglio 2021 - “Dirigere al tempo del Covid-19”
H 10:30 - Benvenuto e apertura dei lavori da parte del Presidente Nazionale UDIR 
Marcello Pacifico

H 11:30 - IO Dirigente con UDIR: gestire la scuola nel rispetto delle norme vigenti in ma-
teria di sicurezza e responsabilitˆ del datore di lavoro durante la pandemia da Covid - 19

Mercoledi 21 luglio 2021 - “La responsabilitˆ civile, amministrativa, 
penale e professionale in tema di sicurezza”
H 10:00 - IO Dirigente con UDIR: la pianificazione delle attivitˆ, la gestione del perso-
nale e dei fondi, le incombenze, le relazioni con organi collegiali e dirigenti sindacali

• ÒUn anno di Covid - 19Ó a scuola - Nuovi Protocolli di Sicurezza per la didattica in presenza A.S. 2021/2022
• La revisione del DVR con la valutazione dei rischi biologici
• L'assicurazione professionale

H 15:00
• La consulenza e l'assistenza legale
• I fondi europei, il fondo Covid - 19 

Spazio dedicato alle domande

• Il Consiglio di Istituto e gli organi collegiali nella programmazione e gestione delle attivitˆ
• La collaborazione con il DSGA e il rendiconto d'istituto
• I ruoli nella gestione della privacy a scuola; in particolare  le modalitˆ di scelta del DPO
• Le relazioni sindacali con le RSU e la contrattazione
• La retribuzione
• Presentazione dei servizi formativi, fiscali e di patronato, riservati agli associati

Spazio dedicato alle domande 

H 15:00 - Conclusioni del Presidente Nazionale e Direttivo Nazionale
Info e contatti: 
segreteria@udir.it - Consulenza generica - 3317713481 - Ufficio legale - 3356503850 - Ufficio amministrativo - 3371165504

Spazio dedicato alle domande 
Pausa pranzo H 14:00 - 15:00

“IO Dirigente al tempo PNRR” 

Relatori: Ing. Natale Saccone, Prof. Rosario Orlando, DS Vito Lo Scrudato Vice Presidente 
Nazionale UDIR, DS Antonio PIzzarelli, Dario Vecchio - avvocato Penalista e Consulente e assistente 
legale nell’ambito del diritto penale con patrocinio in tutti i Tribunali e le Corti d'Appello d'Italia.

Relatori: DS Sergio Marra - Presidente regionale Toscana UDIR, Dott. Rosario Leone ex provveditore 
di Palermo e Trapani, Dott.ssa Anna Armone, DS Pietro Perziani - consulente UDIR esperto nella con-
trattazione nazionale e retribuzione, Dott.ssa  Cristina Ferrara - Eurosofia Ente di Formazione,Dott.ssa 
Maria Russo - responsabile CAF e Patronato CEDAN e Tesoriere Nazionale UDIR


