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OGGETTO: Invito Seminario ANCoDiS.
L’Associazione A.N.Co.Di.S. (Associazione Nazionale Collaboratori Dirigenti Scolastici) in
collaborazione con ANQUAP (Associazione Nazionale Quadri delle Amministrazioni
Pubbliche) organizza un seminario di formazione sul tema “Il Regolamento europeo (UE)
2016/679 in materia di protezione dei dati personali” e “Il Programma annuale in
relazione con il PTOF, le risorse finanziarie, le forme di spesa” per i Collaboratori dei
DS, per i DS e per i DSGA impegnati nella gestione e nella organizzazione delle autonome
Istituzioni Scolastiche.
Riteniamo possa essere una giornata di formazione coerente con le nostre necessità
professionali che ANCoDiS si impegna a soddisfare in collaborazione con personalità del
mondo della scuola che – siamo sicuri – daranno un valido contributo.
Il primo seminario - tenuto dai DSGA Dott. Claudio Celsa e Dott. Paolo Anselmo - si
svolgerà Mercoledi 7 Novembre 2018 dalle ore 8.30 alle 13.30 presso l’Aula Magna
dell’Istituto Comprensivo “Antonio Ugo” di Palermo.

Cordiali saluti,

Il Presidente A.N.Co.Di.S. - Palermo
Rosolino Cicero

PARTECIPAZIONE IN CASO DI IMPEGNI DI SERVIZIO

L’iniziativa, essendo organizzata da soggetto qualificato per la formazione e l’aggiornamento (DM
8/6/2005) confermato ai sensi della direttiva n. 270/2016, prevede l’esonero dal servizio ai sensi
degli artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009 del comparto scuola con sostituzione ai sensi della normativa
sulle supplenze brevi.
È altresì valida per l’aggiornamento dei DS e dei DSGA e prevede l’autorizzazione alla
partecipazione in orario di servizio.
Sarà rilasciato su richiesta l’attestato di partecipazione.

L’Associazione Nazionale Collaboratori Dirigenti Scolastici garantisce la segretezza dei dati
personali ed i loro esclusivo utilizzo ai fini promozionali delle proprie attività culturali.
I dati medesimi sono custoditi da ANCoDiS.
Le spese di viaggio e soggiorno sono a carico dei partecipanti.

Per partecipare al seminario: compilare la scheda di partecipazione e spedire entro e non oltre
Il 3/11/2018 a ancodis1@gmail.com
Le richieste saranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Si allega locandina del seminario e modulo per iscrizione

