
Le tre R della dirigenza: 
Rischi, Responsabilità e Retribuzione

Milano 15 Maggio 2017
Dalle ore 8:30 alle ore 18:00 - Novotel Milano Linate via Mecenate,121 Milano

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.

 
ANNALISA WAGNER – DS IC “DANTE” – Cassano Magnago (VA)

“Essere multi-tasking: competenza obbligatoria per il Dirigente scolastico?”

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 Lombardia”

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”

CONCETTA GIANNINO - DS IISS “Basile - D’Aleo” – Palermo
“Valutazione e responsabilità : l'alfa e l'omega della dirigenza"

          LAURA CARMEN SANFILIPPO - DS ICS “A. D’Arrigo - G. Tomasi di Lampedusa” - Palma di Montechiaro (AG)
 “La dovuta rivendicazione dei diritti negati”

SALVATORE INDELICATO – DS
 “La contrattazione sindacale della nuova area dell'istruzione e ricerca”

ore 13:00 – 14:00 pausa pranzo.

VALENTINA APREA - Assessore all’Istruzione, Formazione e Cultura Regione Lombardia
“L’alternanza scuola-lavoro: il caso della Regione Lombardia”

COSIMO SCAGLIONE - USR Lombardia - Ambito Territoriale di Monza e Brianza
“Alternanza… Siamo sicuri”

FRANCESCA LIDEO – AVV
“La responsabilità dei Dirigenti scolastici: nozioni generali e casi pratici”

ANNA ARMONE - Responsabile AA.GG. SSPA Bologna
“La valutazione dei dirigenti scolastici: lo stato dell’arte”

MAX BRUSCHI - Ispettore MIUR
“La Valutazione dei Dirigenti Scolastici”

DONATO GENTILE - DS Liceo Scientifico “Amedeo Avogrado” – Biella
“DS tra responsabilità ed oblio”

SALUTI DEL SEGRETARIO ORGANIZZATIVO CONFEDIR 
DOTT. MARCELLO PACIFICO

É previsto l’esonero dal servizio


