Ricostruzione di Carriera del Personale della Scuola
Martedì 21 Giugno ore 9.30 - Semiario in Fad
Rivolto a Dirigenti scolastici, Direttori SGA, Docenti, ATA
Obiettivi del seminario:
L’iniziativa intende fornire un quadro complessivo per tutti coloro che dovranno
cimentarsi con il fascicolo della carriera da un lato e con la piattaforma SIDI dall’altro per
procedere all’emissione dei provvedimenti di ricostruzione di carriera, con la
consapevolezza del fatto che la complessità del quadro normativo non consente di
affidarsi solo al “software”, ma richiede un’adeguata comprensione della disciplina di
settore.
Nello specifico, questo seminario di formazione intende offrire un’utile occasione di
approfondimento sullo stato giuridico del personale e sulla ricostruzione della carriera, con
l’obiettivo di delineare prassi operative che coniughino adeguatamente le conoscenze
informatiche con quelle giuridiche e amministrative.
Questo incontro potrà inoltre essere d’aiuto sia ai colleghi esperti, perché possano
trovarvi nuovi spunti per successivi necessari approfondimenti, sia a chi affronta questi
temi per la prima volta e necessita anche delle informazioni più elementari.
ll seminario si articola in 4 ore in teleconferenza.

Direttore del Seminario: Salvatore Gallo, DSGA, Dirigente ANQUAP/FNADA
Relatore: Sabato Simonetti, DSGA, Dirigente ANQUAP/FNADA
Relatore: Loredana Mauriello, DSGA, Formatrice ANQUAP/FNADA
Scarica il programma del corso

L’ammissione al seminario è a numero chiuso.
Per l’iscrizione, basta collegarsi al sito www.overw.it, cliccare su “seminari”>”eventi”, e
compilare il form con le informazioni richieste. In alternativa, è sufficiente cliccare qui.
Le adesioni dovranno pervenire entro le ore 14.00 del 20/06/2016 esclusivamente
attraverso la procedura online.
Per partecipare:
Nei giorni precedenti al seminario riceverà, alla mail indicata, il link alla piattaforma
per la diretta streaming, le credenziali di accesso saranno il proprio Username e
Password indicati in fase di registrazione.
Le iscrizioni saranno accettate secondo l’ordine cronologico di arrivo, fino al
raggiungimento del numero massimo di utenze attivabili.
Al termine della sessione formativa, che consente l’esonero dal servizio, i
partecipanti riceveranno attestato ex D.M. n.177/2000.

