
 

Da: caserta@flcgil.it
Oggetto: Corso di Accompagnamento alla Professione per i DSGA neo immessi in ruolo
Data: 25/08/2021 21:35:20

Al Dirigente Scolastico

Si invia con preghiera di massima diffusione.
La Segretaria Generale FLC Caserta Gaetanina Ricciardi
La Presidente Proteo Fare Sapere Caserta Ornella Fontanella

L’Associazione Proteo Fare Sapere e la FLC CGIL propongono la quarta edizione
dell’attività formativa online

Accompagnamento alla professione DSGA
Gli incontri online si terranno a partire dal 27 agosto 2021.
L’attività formativa è finalizzata a sostenere e accompagnare lo sviluppo della professionalità dei DSGA in
servizio nelle diverse regioni italiane in ragione dei complessi compiti che investono tale profilo
professionale.

Il programma dei primi sei incontri è consultabile in allegato.

Negli incontri sarà possibile intervenire e formulare osservazioni e quesiti attraverso la chat e attraverso la
presentazione di eventuali documenti. Tutti i materiali utilizzati saranno inviati ai partecipanti insieme alle
registrazioni degli incontri.

Agli iscritti verranno inviate le credenziali per accedere alla piattaforma e-learning di Proteo, dove sarà
possibile visionare e scaricare i materiali utilizzati negli incontri di formazione del terzo corso a distanza per i
nuovi Direttori dei Servizi.

Modalità di iscrizione

È necessario compilare il modulo online cliccando qui.
Per effettuare l'iscrizione all'Associazione è necessario cliccare qui.

Costi

Il corso, riservato agli iscritti alla FLC CGIL, prevede obbligatoriamente l’iscrizione all’Associazione Proteo
Fare Sapere per l'anno in corso; il costo della tessera è di 10 €.

Coloro che hanno già versato la quota di iscrizione a Proteo per l'anno 2021 a qualsiasi titolo non devono
effettuare nessun pagamento e devono solo indicare nel modulo di iscrizione di essere già iscritti
all'Associazione.

Modalità di pagamento

Bonifico bancario intestato a Proteo Fare Sapere - Roma
IBAN: IT48F0538705006000035185336 
Causale: “Quarto Corso Accompagnamento DSGA”

La copia della ricevuta dell'eventuale pagamento dovrà essere allegata al modulo di iscrizione.

Certificazione

È previsto il rilascio di una certificazione finale da parte di Proteo Fare Sapere, che permetterà agli iscritti del
corso di includere, tra i propri titoli culturali, un titolo qualificante, valutabile ai fini
dell’aggiornamento/formazione professionale.

   
   

_________________________
Garanzia di riservatezza e tutela della privacy L. 196/2003 (Codice della Privacy)

https://forms.gle/dwsf1rfU8pWEFVXt7
http://www.proteofaresapere.it/tesseramento/iscrizione/




Il testo e gli eventuali documenti trasmessi contengono informazioni riservate al destinatario indicato. L’e-
mail è confidenziale e la sua riservatezza è tutelata legalmente dal codice della Privacy L. 196/2003. La
lettura, copia o altro uso non autorizzato o qualsiasi altra azione derivante dalla conoscenza di queste
informazioni sono rigorosamente vietate. Se si ritiene di non essere il destinatario di questa mail o se si è
ricevuta per errore, si prega di darne comunicazione al mittente e di provvedere immediatamente alla sua
distruzione.

According to Italian law D.Lgs. 196/2003 concerning privacy, if you are not the addressee (or responsible for
delivery of the message to such person) you are hereby notified that any disclosure, reproduction,
distribution or other dissemination or use of this communication is strictly prohibited. If you have received
this message in error, please destroy it and notify us by email.
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