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SEMINARIO DI FORMAZIONE PER
DIRIGENTI SCOLASTICI

BOLOGNA - 29 MARZO 2023

 

DIRIGENTISCUOLA organizza un seminario di formazione che
si terrà a Bologna, mercoledì 29 marzo p.v. , nella fascia
o r a r i a 9.00-12.30 e 13.30-16.00, presso l’Istituto
Comprensivo. n. 18, in Via Galliera, 74.

La partecipazione all’evento, del tutto gratuita, è aperta sia
a i soci che ai non soci della DIRIGENTISCUOLA; in
programma argomenti di grande interesse ed attualità:

1. Procedure semplificate nell'acquisto di beni e servizi con
fondi PNRR: l'affidamento diretto tramite Trattativa
diretta e Confronto di preventivi su MePA.

2. Il sistema delle sanzioni disciplinari e la gestione del
contenzioso

3. ALBO ON LINE ed AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE: obblighi e vincoli della privacy nelle
pubblicazioni on line

Interverranno il Dr. Francesco Nuzzaci , Vicepresidente
nazionale, ed il Dr. Pasquale Annese , membro della
Segreteria nazionale.

Nell’intervallo i partecipanti saranno graditi ospiti di
DIRIGENTISCUOLA per un lunch break.

Di seguito il link per scaricare la locandina ed il programma:

 

LOCANDINA E PROGRAMMA

 

Per motivi organizzativi, ai partecipanti è richiesta la
compilazione del modulo di adesione:

 

MODULO DI ADESIONE

 

Per ulteriori approfondimenti, rinviamo al comunicato
pubblicato sul nostro sito.

 

Un cordiale saluto.

SEGRETERIA DIRIGENTISCUOLA-Di.S.Conf.
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