IL CONTENZIOSO
NELLA SCUOLA

Seminario Nazionale

Vico Equense, 24 e 25 novembre 2008
Hotel Aequa - Vico Equense (Na)
via Filangieri, 46/48

SCHEDA PRENOTAZIONE ALBERGHIERA

Controversie, Sanzioni, Responsabilità
Procedure antinfortunistiche, Sicurezza

Cognome e Nome
Istituto
Città

Cap

Prego riservare la seguente camera dal (in)
Doppia uso singola n.

Indirizzo
Tel
al (out)

Fax
Camera singola n.

io
az

rm

ne

Le condizioni del soggiorno sono con convenzione.
Mezza pensione con sistemazione in camera singola euro 60,00 al giorno; mezza pensione con sistemazione in camera doppia euro 50,00;
Parcheggio autovettura euro 10,00 al giorno. Termine ultimo per le prenotazioni: 18 novembre 2008.
Da regolarizzare direttamente al front office dell'Hotel, all'atto della partenza.
A garanzia della prenotazione: n. carta di credito ........................................; tipo .......................; scadenza .........................; Oppure:
coordinate bancarie per bonifico: codice: .............................., Banca ...................................

Doppia n.

rm
fo

Tecnodid @
Formazione
fo

ne

io

az

Spedire la presente scheda a mezzo fax o e-mail a:
Hotel Aequa - Via Filangieri, 46/48 - 80069 Vico Equense (NA) tel. 081.8015331 - fax 0818015071 - e-mail aequahotel @tin.it

Napoli

Tecnodid @
Formazione
Napoli

VICO EQUENSE
i.p.

24 - 25 novembre 2008
Per informazioni e prenotazioni:
Hotel Aequa: tel: 081.8015331; fax: 081.8015071
e-mail: aequahotel@tin.it
Irsef-Irfed: tel./fax 081.285463; e-mail: irsefirfednapoli@libero.it
Tecnodid: e-mail: formazione@tecnodid.it

24 - 25 novembre 2008

VICO EQUENSE

Lunedì 24 novembre
ore 15,00

Consegna materiale

ore 15,30

Apertura dei lavori
Luigi Bifulco
Presidente IRSEF - IRFED Napoli
Antonio Crusco
Presidente Tecnodid Napoli

ore 16,00 Intervento
Le controversie individuali di lavoro
davanti al giudice ordinario
Sergio Auriemma
Magistrato Corte dei Conti
ore 17,30

Dibattito

ore 18,30

Conclusione dei lavori
Moderatore Aldo Calza
Dirigente scolastico

24 - 25 novembre 2008

VICO EQUENSE

Le sanzioni disciplinari del personale docente e ATA
Silvia D'Urso
Dirigente Area Legale Ufficio Scolastico Campania
Le sanzioni disciplinari del personale dirigente
Mario Guglietti
Vicepresidente Consiglio Nazionale
Pubblica Istruzione
ore 12,00

Dibattito

ore 13,30

Lunch

ore 15,00 Intervento
Salute e sicurezza nelle scuole alla luce del D.L.
81/2008: nuovi obblighi e relative modalità applicative
Dionisio Bonomo
Segretario nazionale CISL Scuola
ore 16,00

Dibattito

ore 17,00

Martedì 25 novembre 2008
ore 9,00
Interventi
Gli infortuni degli alunni e del personale della scuola
obblighi e modalità applicative
Francesco Manzo
Legale Patronato Inas

Intervento
Le responsabilità del personale
Luciano Chiappetta
Direttore generale personale del MIUR

ore 18,00

Dibattito

ore 19,00

Conclusione lavori

L'IRSEF-IRFED e Tecnodid @formazione sono soggetti qualificati per la formazione del personale della scuola,accreditati dal MIUR . Pertanto
l'iniziativa è riconosciuta come attività di aggiornamento per il personale Dirigente, Docente e DSGA ed è possibile usufruire del permesso per la
partecipazione alla formazione previsto dal CCNL. Ai partecipanti sarà rilasciato attestato e materiale di documentazione.
Il seminario si struttura in 3 momenti di lavoro, di mezza giornata ciascuno, in cui sarà messo a fuoco un tema rilevante per la professionalità,
l'operatività e la responsabilità del dirigente, in modo da offrire l'opportunità ai partecipanti di dialogare direttamente con esperti e testimoni sul
campo. La qualità degli interventi, lo stile informale, il supporto di documentazione, rappresentano una opportunità di approfondire la propria
professionalità. Iscrizione al Seminario: Quota euro 50,00 da versare all'atto della prenotazione sul ccp 27238807 intestato a Tecnodid srl Piazza
Carlo III, 42 - 80137 (Napoli), fax 081.210893; oppure sul c.c.p. 27/3957 intestato a IRSEF-IRFED; oppure bonifico bancario: IBAN
IT65X0101003423000027003957 banca San Paolo Banco di Napoli Piazza Garibaldi (NA) avendo cura di trasmettere a mezzo fax la ricevuta del
versamento, per i tempi ristretti (il seminario è a numero chiuso).

