
 

  
     

La FLC CGIL Campania e l’Associazione Professionale Proteo Fare Sapere Campania organizzano 

INCONTRO CON I DIRIGENTI SCOLASTICI 
due seminari paralleli e un’assemblea per districarsi tra novità normative-contrattuali e rinnovo del CCNL Area V 

Lunedì 27 agosto 2018 – dalle ore 9,30 alle ore 16,30 

HOTEL RAMADA – Via Galileo Ferraris, 40 NAPOLI 

Interventi di: 
Mario Sironi (Responsabile Dirigenti Scolastici FLC CGIL Napoli) 

Elvira D’Ambrosio (Responsabile Dirigenti Scolastici FLC CGIL Campania) 

Gianni Carlini (Dirigente Scolastico - Centro Nazionale FLC CGIL) 
Roberta Fanfarillo (Responsabile Nazionale Dirigenti Scolastici FLC CGIL) 

Comincia l’incarico dirigenziale: approfondimento 
per i neo-immessi in ruolo A.S. 2018/19 

 
Alla vigilia del primo giorno di scuola  

come dirigente scolastico 
 

Ore 9,30 – 13,00 
 

gestione dei primi collegi dei docenti  
e avvio delle relazioni sindacali 

gestione dell’organico, aggiornamento PTOF,  
gestione delle supplenze, direttiva al D.S.G.A 

 
INTERVENTI DEI PARTECIPANTI 

 
Al termine dell’incontro ai neo-dirigenti iscritti alla FLC CGIL 
sarà assegnato un dirigente scolastico tutor e sarà consegnato in 
un CD-ROM l’archivio contenente tutta la documentazione 
illustrata nel corso dell’incontro e dei precedenti seminari. 

Seminario Regionale  
dei Dirigenti Scolastici FLC CGIL 

 

Riflessioni e confronto sulle novità contrattuali 
 

Ore 9 ,30 – 13,00 
 

Applicazione nuovo CCNL  
e avvio delle relazioni sindacali 

La nuova direttiva al DSGA e l’introduzione del nuovo 
regolamento di contabilità dal 1° gennaio 2019 

Sicurezza, privacy, pubblicità e trasparenza:  
come prepararsi ad affrontare  

la gestione del nuovo anno 
 

INTERVENTI DEI PARTECIPANTI 

Ore 13,00 -14,00 Pranzo di lavoro 

Ore 14,00 – 16.30 
 Assemblea regionale dei dirigenti Scolastici FLC 

Il contratto dell’Area V, scenari e ipotesi possibili 

Durante la sessione si svolgerà il dibattito sui contenuti presentati 
È prevista la partecipazione del Presidente Proteo Campania Peppe Farella, dei Segretari Generali Provinciali della Campania 

e del Segretario Generale della FLC CGIL Campania 

L'iniziativa, essendo organizzata da soggetto qualificato per l'aggiornamento (DM 08.06.2005), è automaticamente autorizzata ai sensi degli artt. 64 e 67 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 CCNL 11/4/2006 Area V e dispone dell'autorizzazione alla partecipazione in orario di servizio. 

 

La partecipazione è gratuita e comprende pranzo di lavoro offerto dalla FLC CGIL Campania 
Per la prenotazione seguire le indicazioni fornite sul sito  http://www.flccampania.it 

 


