
 

 

 

 

 

Prot. n.  vedere segnatura  

     
     
     
     

OGGETTO: Piano Nazionale della Formazione del Personale Docente
Corso di aggiornamento 
"Come sopravvivere nella Scuola 

 
 Si trasmette, per la diffusione, 

docente di ogni ordine e grado degli Istituti Scolastici afferenti l'Ambito 26
organizzati da questa Istituzione 

 
"Come sopravvivere nella Scuola 

Vademecum normativo per il personale docente e suggerimenti per una corretta comunicazione nel 

PERIODO: MARZO/APRILE 2019 
DURATA. h. 9 suddivise in  n. 3 incontri da h. 3
SEDE : Istituto Istruzione Superiore "Marconi
 
Programma 
Giovedì 21 marzo 2019 
Relatori: Dott.  Pierantonio Ragozza

 La scuola come Pubblica A

 Tenuta atti amministrativi e trasparenza 

 Registro elettronico 

 Segreto d’ufficio 

 Suggerimenti per una corretta comunicazione con l’utenza
 

Giovedì 28 marzo 2019 
Relatori: Dott.  Pierantonio Ragozza  Dirigente Scolastico 

 Codice di comportamento dipendenti pubblici

 Responsabilità del docente

 Processi a maggior rischio corruttivo riguardanti le istituzioni scolastiche

 
 

 

 

 

   Domodossola, vedere segnatura

    
   All’Ufficio IX  
   Ambito Territoriale del V.C.O
   Via Annibale Rosa, 20/C  

28921 VERBANIA 
 
 usp.vb@istruzione.it

 

Piano Nazionale della Formazione del Personale Docente - Ambito 
aggiornamento  

"Come sopravvivere nella Scuola - Pubblica Amministrazione". 

Si trasmette, per la diffusione, il seguente corso di formazione 
docente di ogni ordine e grado degli Istituti Scolastici afferenti l'Ambito 26, della Provincia del V.C.O

 Scolastica quale scuola polo per il Piano Nazionale della Formazione

ome sopravvivere nella Scuola - Pubblica Amministrazione".
Vademecum normativo per il personale docente e suggerimenti per una corretta comunicazione nel 

rispetto dei diversi ruoli 
 

 
n. 3 incontri da h. 3 

: Istituto Istruzione Superiore "Marconi-Galletti-Einaudi" - Aula Magna sede di Via M. Ceretti

Relatori: Dott.  Pierantonio Ragozza Dirigente Scolastico - Dott. Carmelo Arcoraci

Pubblica Amministrazione 

Tenuta atti amministrativi e trasparenza  

per una corretta comunicazione con l’utenza 

Relatori: Dott.  Pierantonio Ragozza  Dirigente Scolastico - Dott. Carmelo Arcoraci

Codice di comportamento dipendenti pubblici 

esponsabilità del docente 

Processi a maggior rischio corruttivo riguardanti le istituzioni scolastiche

 

 
segnatura

erritoriale del V.C.O 

istruzione.it 

Ambito PIE0026 VCO2 

 

di formazione rivolto al personale 
della Provincia del V.C.O. e 

Piano Nazionale della Formazione: 

Pubblica Amministrazione". 
Vademecum normativo per il personale docente e suggerimenti per una corretta comunicazione nel 

agna sede di Via M. Ceretti,  23 

Dott. Carmelo Arcoraci Dirigente Scolastico 

melo Arcoraci Dirigente Scolastico 

Processi a maggior rischio corruttivo riguardanti le istituzioni scolastiche 



 

 

 Articoli del codice penale applicabili alle istituzioni scolastiche 

 Normativa sulla privacy (cenni) 
 
Giovedì 4 aprile 2019  
Relatore: Avv. Mattia Tacchini, Formatore e consulente di imprese ed enti locali in materia di privacy, 
trasparenza e accesso agli atti. DPO in Istituti scolastici del V.C.O. 

 Le principali novità del regolamento UE 2016/679 

 Il Codice privacy (D.Lgs. n. 196/2003) dopo il D.Lgs. n. 101/2018 

 Il DPO a scuola 

 La privacy a scuola (focus su questioni pratiche come temi in classe, scrutini ed esiti, documenti 
del 15 maggio, rapporti tra Istituti Scolastici e famiglie, curricola degli studenti, uso di 
smartphone e tablet, immagini e riprese degli studenti, uso dei social network, diffusione di 
dati sui siti internet degli istituti, ecc.) 

 
La partecipazione al corso è gratuita. 
Ai corsi potrà partecipare prioritariamente il personale assunto a tempo indeterminato.  
L'iscrizione ai corsi avverrà accedendo al sito dell'Istituto www.marconigalletti.it ENTRO E NON OLTRE 
GIOVEDI’ 14 MARZO 2019         

 
  Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Carmelo Arcoraci 

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs 82/2005 CAD, ss.mm.ii e norme collegate 

 
 


