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Venezia, 7 aprile 2011
Ai Dirigenti
delle Istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado
del Veneto – Loro Sedi
e, p.c.

(…)

OGGETTO: Incontro di formazione per i Dirigenti Scolastici – 20 e 27 aprile
2011 a Padova e Venezia
Si porta alla conoscenza delle SS. LL. che questo Ufficio intende dare seguito alla formazione
svoltasi presso l’ITIS “Severi” di Padova lo scorso 25 marzo, attuando un Incontro rivolto ai
Dirigenti scolastici che in parte dia ulteriore sviluppo ai contenuti e alle tematiche colà
affrontati, e in parte ne sviluppi altri considerati essenziali per la dirigenza scolastica.
L’Incontro formativo che viene proposto verterà su “I procedimenti datoriali e i
procedimenti amministrativi: differenze e responsabilità”, e vedrà il qualificato
intervento della Dott.ssa Anna Armone, in servizio presso la Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione.
Per agevolare la partecipazione e la possibilità di intervenire nella discussione, la medesima
attività sarà proposta nelle seguenti sedi e date:
► il 20 aprile 2011 presso l’ITT “Algarotti” di Venezia, ore 10.00-13.00, per le
province di BL, TV e VE
► il 27 aprile 2011 presso l’ITC “Einaudi” di Padova, ore 15.00-18.00, per le
province di PD, RO, VI e VR
Data la valenza dei temi trattati, si invitano le SS. LL. a voler segnalare il giorno in cui
intendono partecipare compilando l'apposito modulo on line (per attivare collegamento Ctrl +
clik) entro e non oltre il 14 aprile p.v.
Si informa che i posti disponibili per ciascuna sede sono circa 100 e che le domande
verranno accolte in ordine di arrivo.
Cordiali saluti.

f.to

Il Dirigente
Gianna Miola

USR VENETO – Ufficio IV; tel. 041 2723 141/139/142; fax 041 2723 114
e-mail: ufficio4.veneto@istruzione.it
Form_DS_I_procedimenti_datoriali_ e_i_procedimenti_amm.vi

