
 
SEMINARIO PROVINCIALE DI FORMAZIONE  

rivolto a Dirigenti Scolastici, Direttori SGA, Docenti, Assistenti Amministrativi/Tecnici e Collaboratori Scolastici  
 

SUL TEMA 

 “ Le novità per le Istituzioni Scolastiche,  sul versante amministrativo, 
contabile e delle procedure di contrattazione integrativa di istituto “ 

(la chiusura dell’esercizio finanziario 2012, il programma annuale 2013, l’ampliamento del cedolino unico, le 
risorse contrattuali provenienti dal “MOF”, la contrattazione di istituto e le relazioni a corredo) 

MMeerrccoolleeddìì  1166  GGeennnnaaiioo  22001133  

C/O ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE “ L. DA VINCI “ 

 Via Colonnello Magistri – MILAZZO (ME)  

PROGRAMMA DEI LAVORI 

ORE TEMATICA RELATORI 

14.30-15.00 Accoglienza e Registrazione Partecipanti  

15.00-15.15 
Saluto del dirigente scolastico della scuola 

ospitante, Dott.ssa. Stefania Scolaro 
 

15.15-16.45 
chiusura dell’esercizio finanziario 2012,  

programma annuale 2013 e cedolino unico 
Antonino Foti – Presidente Provinciale Anquap Messina 

16.45-17.00 Pausa lavori   

17.00-18.30 

risorse contrattuali MOF, contrattazione 

integrativa di istituto e le relazioni a corredo 

(quella illustrativa e quella tecnico-finanziaria) 

Domenico Mazzeo – Presidente Regionale Anquap Sicilia  e 

componente Consiglio di Presidenza Nazionale Anquap   

18.30-19.00 Dibattito e repliche del relatore   

DIRETTORE DEL SEMINARIO Antonino Foti – Presidente Provinciale Anquap Messina 

 

I costi di Partecipazione sono: 

 €  35,00 per partecipante; 

 €    0,00 per partecipante già iscritto all’ANQUAP  

(o che provvederà a sottoscrivere la delega il giorno stesso dell’inizio del seminario provinciale di formazione) 

Al termine del seminario, che consente l’esonero dal servizio, i partecipanti riceveranno attestato ex DM 177/2000.  

L’iscrizione al seminario provinciale di formazione dovrà essere effettuata improrogabilmente entro il 14 GENNAIO  2013 previa 

trasmissione della scheda di adesione (vedi allegato). 

 

Lì 08.01.2013          IL DIRETTORE FNADA 

              F.TO Mario Bandoli 



 
SCHEDA DI ADESIONE ( da inviare entro il 14 gennaio 2013 ) 

TEL.  0744. 99.48.50 FAX  0744. 99.27.80 E-MAIL anquap@anquap.it DIRETTAMENTE ON-LINE ATTRAVERSO IL SITO WWW.FNADA.IT  
 

SEMINARIO PROVINCIALE DI FORMAZIONE  
rivolto a Dirigenti Scolastici, Direttori SGA, Docenti, Assistenti Amministrativi/Tecnici, Collaboratori Scolastici e Bancari 

 

SUL TEMA 

“ Le novità per le Istituzioni Scolastiche,  sul versante amministrativo, 
contabile e delle procedure di contrattazione integrativa di istituto “ 

(la chiusura dell’esercizio finanziario 2012, il programma annuale 2013, l’ampliamento del cedolino unico, le 
risorse contrattuali provenienti dal “MOF”, la contrattazione di istituto e le relazioni a corredo) 

  MMeerrccoolleeddìì  1166  GGeennnnaaiioo  22001133  

C/O ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE “ L. DA VINCI “ 

 Via Colonnello Magistri – MILAZZO (ME)  

__l___ sottoscritt__ [DATI OBBLIGATORI] 

COGNOME 
 

NOME 
 

LUOGO DI NASCITA E PROVINCIA 
 

DATA DI NASCITA 
 

ISTITUTO SCOLASTICO DI SERVIZIO 
 

LOCALITA’ 
 

PROVINCIA 
 

CODICE MECCANOGRAFICO  
 

TELEFONO 
 

FAX 
 

E-MAIL PERSONALE 

QUALIFICA 
(1) 

DS DOCENTE DSGA AA CS CONTRATTO  
(1) 

T.I. T.D. ISCRITTO ANQUAP (1) NON ISCRITTO ANQUAP (1) 

□
 

□
 

□
 

□
 

□
 

□
 

□
 

□
 

□
 

 

(1) Segnare con una “X” la voce che interessa 

CHIEDE 
di partecipare al Seminario Provinciale di Formazione che si terrà Mercoledì 16 gennaio 2013 presso l’Istituto Tecnico 

Commerciale "L. Da Vinci" Via Colonnello Magistri – MILAZZO (ME) -  come da programma pubblicato nel sito www.fnada.it.
 

I costi di Partecipazione sono: 

 €  35,00 per partecipante; 

 €    0,00 per partecipante già iscritto all’ANQUAP  

(o che provvederà a sottoscrivere la delega il giorno stesso dell’inizio del seminario provinciale di formazione). 

Lo scrivente provvederà al pagamento della quota di iscrizione all’atto della registrazione al Seminario.  Autorizza gli 

organizzatori con riferimento al codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30/6/2003 nº196, 

ad utilizzare i dati personali forniti dal richiedente solo ai fini organizzativi e per l’espletamento delle procedure connesse alla 

partecipazione al Corso. 

Lì ___ / ___ / 2013       ___________________________ 

http://www.fnada.it/
http://www.fnada.it/

