
Sempre più spesso l’ISTITUZIONE SCOLASTICA è 

chiamata a rispondere a cause di lavoro e di 
riconoscimento di diritti pregressi generando gravi 

incombenze di difesa della Scuola e di esecuzione delle 

sentenze. Spesso questi adempimenti si traducono in vere 
e proprie molestie burocratiche in capo alle segreterie 

scolastiche, senza che le stesse siano dotate di strumenti 
di conoscenza ed esperienza per poter farne fronte.  

 
Per questo Proteo Fare Sapere e FLC CGIL di Verona 

promuovono un  
 

Incontro su vertenzialità, responsabilità ed 
adempimenti in carico alle istituzioni scolastiche  

(ricostruzioni della carriera e risposte alle richieste 
della Autorità Giudiziaria) 

 
 

26 ottobre 2017 dalle ore 9,00 alle ore 13,00 
Aula magna dell’ITIS G.Marconi 

Piazzale Guardini, 1 - Verona 
 
Rivolto a Dirigenti scolastici, Direttori dei Servizi 
Generali ed Amministrativi  e personale 
amministrativo 
 
Relatrici: Avv. Mascia Bottacini dello studio legale Maurizio 
 Sartori 
 Roberta Mezzari già funzionario dell’U.S.T. di 
 Verona 
 Giuseppina Villone direttore sga e consulente 
 tecnico in causa concorrente. 
 
La partecipazione è totalmente gratuita ed aperta a tutti. 
 
Per poter predisporre gli attestati, i partecipanti sono pregati 
di compilare il modulo cui si accede attraverso il  
 

LINK AL MODULO DI PARTECIPAZIONE 
 

Si prega di far pervenire la propria adesione  
entro il 20 ottobre 2017 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”  
Proteo Fare Sapere  non raccoglie dati sensibili,  tratta i dati personali con mezzi elettronici ad accesso riservato al personale 

addetto, predispone misure di sicurezza informatica necessarie per ridurre al minimo il rischio di violazione della privacy 

delle/dei sue/suoi utenti da parte di terzi, tratta i dati secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della 

riservatezza e dei diritti degli interessa 

L’iscrizione all’Associazione implica il consenso all’utilizzo e al trattamento dell’indirizzo e-mail, e di eventuali altri dati 

personali, per permettere di comunicare iniziative dell’associazione. Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/03, Proteo Fare Sapere 

garantisce la possibilità di esercitare in qualsiasi momento i diritti di accesso, aggiornamento e cancellazione dei dati 

personali.  

 

 

 

Verona 

info@flcgil.verona.it 

 

 

 

Verona 

proteo.vr@gmail.com  

 

 

 

Via Settembrini, 6 

 0458674668 

 0458674688 

 

 

 

 

L’iniziativa essendo organizzata da 
soggetto qualificato per 
l’aggiornamento (DM 8/06/2005) è 
automaticamente autorizzata ai 
sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 
2006/2009 del Comparto Scuola 
con esonero dal servizio e con 
sostituzione ai sensi della 
normativa sulle supplenze brevi. 
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