Si comunica che ANP del Veneto organizza un corso di formazione gratuito
rivolto ai docenti che hanno superato la prova preselettiva del concorso per
dirigenti scolastici

“Preparazione alla prova scritta del concorso

per Dirigenti scolastici”
Programma degli incontri

14.45 – 15.00
15.00 – 16.30

16.30 – 18.00

15.00 – 16.30
16.30 – 18.00

14.45 – 16.15
16.15 – 17.45
17.45 – 18.00

Mercoledì 12.09.2018
Giovedì 13.09.2018
sede di Padova
sede di Treviso
Presentazione del corso di formazione
Sede di Padova: Prof. Armando TIVELLI, Presidente regionale ANP Veneto
Sede di Treviso: Prof. Luigi ZENNARO, Vicepresidente regionale ANP Veneto
Come scrivere bene con poco tempo a disposizione: introduzione alla
scrittura breve
Prof. Nadia VIDALE, Dirigente ITI “F. Severi” di Padova
L’inclusione scolastica e l’innovazione nella didattica: compiti del
dirigente scolastico
Dr. Franco SCHIAVON, già Dirigente scolastico e docente Università di
Padova
Giovedì 20.09.2018
Venerdì 21.09.2018
sede di Padova
sede di Treviso
Predisposizione e gestione del PTOF, elaborazione del RAV e del PdM:
il ruolo del dirigente
Prof. Viviana SETTE, Dirigente IC “Bussolengo” (VR)
La “privacy” e la sicurezza nelle Istituzioni scolastiche: compiti e
responsabilità del dirigente
Prof. Flavio FILINI, Dirigente ITES “L. Einaudi”, Verona
Giovedì 27.09.2018
Venerdì 28.09.2018
sede di Padova
sede di Treviso
Organizzazione del lavoro e gestione del personale
Dott.ssa Federica SILVONI, Dirigente IC Albignasego (PD)
Gestione del personale: procedimenti disciplinari e contenzioso
Prof. Gianni MADDALON, Dirigente IIS “Einaudi-Scarpa”, Montebelluna (TV)
Conclusione del corso: gli ultimi suggerimenti
Sede di Padova: Prof. Armando TIVELLI, Presidente regionale ANP Veneto
Sede di Treviso: Prof. Luigi ZENNARO, Vicepresidente regionale ANP Veneto

Sedi del corso:
- sede di Padova: c/o IIS “P. SCALCERLE”, Via Cave 174, PADOVA
- sede di Treviso:c/o IPSSAR “M. ALBERINI”, Via Franchini 1,Lancenigo di Villorba (TV)
Il corso di formazione è completamente gratuito: tuttavia per poter partecipare è
necessario
iscriversi,
compilando
il
modulo
che
trovate
all’indirizzo
https://goo.gl/forms/jkvBOJpAbqjxsuUs1 entro il giorno sabato 8 settembre
2018.
Le iscrizioni saranno accettate in ordine di arrivo, fino al raggiungimento della
capienza massima del locale utilizzato per lo svolgimento del corso di formazione.
Hanno comunque diritto di precedenza coloro che sono già iscritti ad ANP.
Gli incontri avranno un taglio concreto ed operativo, in relazione ad alcuni dei
principali argomenti su cui verterà la prova scritta (art. 10 DM 138/2017).
Il Presidente Regionale
ANP del Veneto
Armando TIVELLI

Allegato: Informativa ai sensi del Regolamento Generale sulla protezione dei dati
(art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio)

Informativa ai sensi del Regolamento Generale sulla protezione dei dati
(art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 27 aprile 2016, chiamato semplicemente “Regolamento” nel testo che segue)
Questa informativa Vi spiega, secondo quanto stabiliscono gli articoli 13 e 14 del Regolamento,
quali dati raccogliamo, perché e per quali fini. Trovate anche una serie di altre informazioni
utili per tutelare i Vostri diritti secondo il Regolamento.
1. Attraverso la compilazione del modulo di iscrizione ciascun docente conferisce i dati
personali per la partecipazione al corso di formazione “Preparazione alla prova scritta del
concorso per Dirigenti scolastici”: tali dati saranno trattati (cioè raccolti, registrati, consultati,
estratti, organizzati, strutturati, modificati, adattati, comunicati, trasmessi, conservati) in
modo corretto e trasparente nei confronti dell'interessato stesso, con strumenti cartacei ed
elettronici.
2. Titolare del trattamento dei dati è la struttura territoriale regionale del Veneto di ANP
“Associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola”.
Il presidente pro-tempore della struttura regionale del Veneto di ANP è il prof. Armando Tivelli.
3. I dati vengono raccolti da ANP del Veneto, il cui sito internet si trova all’indirizzo
www.anpveneto.it, attraverso moduli “Google form” che saranno poi scaricati dal sistema.
4. Finalità del trattamento: erogazione del corso di formazione “Preparazione alla prova scritta
del concorso per Dirigenti scolastici” al personale docente delle II.SS. statali e paritarie che
abbiano fatto domanda; trattiamo i Vostri dati per fornirvi informazioni e consulenza e per
certificare la vostra presenza ai corsi.
I dati personali potranno essere ulteriormente trattati a fini di archiviazione; i dati possono
altresì essere trasmessi alla struttura provinciale e a quella nazionale di ANP ai fini di una
migliore consulenza.
5. Categorie di dati personali oggetto di trattamento: dati personali identificativi del docente,
dati relativi alla sede di servizio e recapito mail personale.
L’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare l'impossibilità di partecipazione al
corso di formazione.
6. Destinatari dei dati personali: non sono previsti destinatari diversi dall’Interessato, dalla
struttura regionale, provinciale e nazionale di ANP e dei loro operatori addetti specificamente
allo svolgimento dei compiti previsti per il conseguimento delle finalità del trattamento.
Sono fatti salvi gli obblighi di ostensione all’Autorità giudiziaria o agli organi di Polizia
giudiziaria.
7. I dati personali raccolti vengono conservati fino a vostra richiesta di cancellazione.
8. Diritti dell’interessato: l’interessato, ove non vietato dalla legge, ha diritto di chiedere al
titolare del trattamento dei dati:
 l’accesso ai propri dati personali;
 di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che
lo riguardano;
 di opporsi al trattamento;
 di avere copia dei propri dati;
 di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità
del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
 proporre reclamo al Garante per la privacy nel caso in cui ritenga che il trattamento dei
suoi dati personali violi il regolamento UE 2016/679.
L’esercizio dei Vostri diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante e-mail
all’indirizzo presidente@anpveneto.it
Data, 01.09.2018

