
  

CORSO DI FORMAZIONE 
 

D.S.G.A: figura strategica della scuola dell’autonomia  
 

Firenze - 30 Novembre 2006 - 
Sala Cgil regionale - V. Pier Capponi n. 7     

 
Destinatari 
DSGA a tempo 
indeterminato e 
determinato, DSGA 
incaricati, assistenti 
amministrativi. 
  
Obiettivi  
Riflettere sulla figura 
professionale del DSGA a 6 
anni di distanza dalla sua 
istituzione, e nella 
prospettiva di una piena 
realizzazione della scuola 
dell’autonomia 
 
Modalità di svolgimento 
L’impostazione delle 
relazioni è basata su: 
- una breve introduzione 
generale (normativa, 
inquadramento del 
problema); 
-   una o più comunicazioni 
che illustrano esperienze  e 
invitano alla riflessione e 
discussione. 
 

 
Programma del Corso   

Registrazione partecipanti, consegna del materiale. 
Ore 9,00 
Presentazione del Corso: Omer Bonezzi Presidente Nazionale Proteo 
Fare Sapere  

La dimensione professionale del DSGA 
Ore 9,30 
Comunicazione 1  - M. Battistini - Ufficio di Presidenza CNPI  
“L’Autonomia e il progetto di scuola”  
 
Ore 9,50 
Comunicazione 2 -  A.Santoro – FLC nazionale 
“L’unità dei servizi: le risorse finanziarie e professionali”  
 
Ore 10,10 
Relazione 3 - E. Barbieri – Capo Dipartimento per la 
Programmazione -  Bilancio - Risorse umane - Informazione del MPI 
“La Finanziaria 2007 e il bilancio delle scuole” 
 
Ore 11,10 – 11,30 Coffee break 
Interventi partecipanti: problematiche e casi concreti sulla gestione 
delle risorse (question time) 
 
Ore 13,00 - 
Pausa lavori 

Le buone pratiche 
 

Presiede: Alessandro Pazzaglia – Segretario regionale FLC Cgil  
 
Ore 14,30 
Ripresa dei lavori 
Comunicazione 4 - Sandra Coronella – DSGA ITIS Berenini Fidenza 
(Pr) 
“La formazione del personale ATA: ruolo e funzione del DSGA” 
 
Ore 14, 50  
Comunicazione 5 - Ermes Ghiddi – DSGA ITS “Leonardo da Vinci” 
Carpi (Mo) 
“Privacy - Il diritto alla tutela dei dati personali nella scuola: ruolo e 
funzione del DSGA” 
 
Ore 15,10 
Comunicazione 6 Marco Baù - DSGA ITGC “Piero Calamandrei” Sesto 
Fiorentino (Fi). 
“La relazione tra Dirigente scolastico e DSGA (tra norma e 
contratto)” 
 
Ore 15.30 
Interventi partecipanti: problematiche e casi concreti sulla gestione 
delle risorse (question time) 
 
Ore 16,30 
Conclusioni - G. Righetti - FLC nazionale 
 

Consegna delle certificazioni 

 
 

 
L'Associazione Proteo è soggetto qualificato per l'aggiornamento e la formazione del personale della scuola ed è inserito 
nell'elenco definitivo del MIUR  ai sensi del D.M. 177/2000 e D.M. del 8/06/05.  
Il Corso si configura come attività di formazione e aggiornamento ai sensi degli artt. 62 e 66 CCNL 2002/2005 per la 
partecipazione in orario di servizio  

Sarà rilasciato attestato di partecipazione 
Per iscriversi al corso di formazione inviare e mail a segreteria@proteofaresapere.it  ed attendere risposta di 
conferma dalla segreteria organizzativa. 

 
da affiggere sulla bacheca sindacale ai sensi della vigente normativa sui diritti sindacali 

 

 

http://www.proteofaresapere.it/chi_siamo.htm
mailto:segreteria@proteofaresapere.it

