
 

 

 

Al DS 

        Al DSGA 

        AI COLLABORATORI DEL DS
         

           delle scuole di ogni ordine e grado 

 
L’Associazione A.N.Co.Di.S. (Associazione Nazionale Collaboratori Dirigenti Scolastici), 

nell’ambito del suo piano di formazione, organizza il seminario:  

“Il PON/FSE SCUOLA 2014-2020: fasi ed azioni -   

Un intervento strategico per la scuola italiana” 

 

Il seminario è aperto ai soci A.N.Co.Di.S., ai  DS e ai DSGA  

 

I Collaboratori dei Dirigenti Scolastici non iscritti all’Associazione A.N.Co.Di.S. dovranno 

versare una quota di partecipazione di € 20,00 (Conto Corrente dell’Associazione IBAN: IT15 

V033 5901 6001 0000 0151 661 intestato a ASSOCIAZIONE NAZIONALE COLLABORATORI DIRIGENTI 

SCOLASTICI inserendo la seguente causale  COGNOME NOME        PROVINCIA di servizio       A.S. 

2017/2018) che garantisce l’iscrizione annuale e la partecipazione ai successivi seminari 

previsti dal piano di formazione. 

Le spese di viaggio e soggiorno sono a carico dei partecipanti. 

 
Al termine del seminario, che consente l’esonero dal servizio, i partecipanti riceveranno 
attestato ai sensi della Direttiva MIUR 170/2016.  

 

 

A.N.Co.Di.S. 
Associazione Nazionale Collaboratori Dirigenti Scolastici 

Via E. Arculeo - 90135 PALERMO 

 
  

Associazione  

                                            Il Presidente A.N.Co.Di.S. – Palermo 

                                                           Rosolino Cicero 

 



PARTECIPAZIONE IN CASO DI IMPEGNI DI SERVIZIO 

 

L’iniziativa, essendo organizzata da soggetto qualificato per la formazione e 
l’aggiornamento (DM 8/6/2005), confermato ai sensi della direttiva n. 270/2016, prevede 
l’esonero dal servizio ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009 del comparto scuola con 
sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi.  
 
L’Associazione Nazionale Collaboratori Dirigenti Scolastici garantisce la segretezza dei dati 
personali ed i loro esclusivo utilizzo ai fini promozionali delle proprie attività culturali.  
I dati medesimi sono custoditi da ANCoDiS.  

 
Per partecipare al seminario compilare la scheda di partecipazione e spedire entro e non 
oltre il 23/02/2018 all’indirizzo di posta elettronica ancodis1@gmail.com 

 
Per i Collaboratori dei DS le richieste saranno accettate fino al limite di capienza dell’aula 
magna.  

 
 
Si allega programma del seminario e modulo per iscrizione 

mailto:ancodis1@gmail.com

