
 

Da: noreply@udir.it
Oggetto: WORKSHOP 22 SETTEMBRE 2022 CATANIA - DIRIGERE AL TEMPO DEL PNRR
Data: 19/09/2022 20:34:23

 

 

Gentile Collega,
abbiamo il piacere di invitarti al Workshop "DIRIGERE AL TEMPO DEL PNNR": tra sicurezza, edilizia e
investimenti organizzato da UDIR in collaborazione con Eurosofia previsto per giovedì 22 settembre, dalle
ore 10.00, presso il GRAN HOTEL VILLA ITRIA di Catania.

Parteciperanno il Sottosegretario di Stato all’Istruzione, Sen. Barbara FLORIDIA  e il Direttore dell’USR -
SICILIAdott. Giuseppe PIERRO.

Apre i lavori Marcello PACIFICO Presidente Nazionale UDIR

Modera i lavori la Dirigente scolastica Antonietta PANARELLO del CPIA 1 Catania

Intervengono:

Natale SACCONE, ingegnere componente tavolo nazionale permanente del Ministero dell’Istruzione
per la sicurezza  “Le prime indicazioni della conferenza stato regioni per la mitigazione delle misure di
contrasto al SARS Covid in ambito scolastico 2022/2023. Il Mobility manager”
Raffaele GUARINIELLO “Le responsabilità dei DS tra D.Lgs. n.81/2008 e D.Lgs n.215/2021”
Rosario LEONE, ex provveditore agli studi di Palermo e Trapani “Gli strumenti di Governance”
Vito LO SCRUDATO, dirigente scolastico Liceo Classico “Umberto I” di Palermo “Funzione di
mediazione del DS ai tempi del PNRR”
Leon ZINGALES, dirigente Scolastico IC “Anna Rita Sidoti” di Gioiosa Marea (ME)  “La gestione della
sicurezza a scuola: realizzazione di un organigramma completo e rapporti con gli Enti Locali”

Conclude Daniela DI PIAZZA, dirigente scolastico IPSSEOA "K.Wojtyla" di Catania

A seguire sarà offerto, da parte dell’O.S. Udir, il pranzo a tutti i partecipanti.

Per motivi organizzativi è gradita la conferma della partecipazione scrivendo a segreteria@udir.it o inviando
un WhatsApp al 3317713481

CLICCA QUI per il programma dettagliato

PRIVACY
Il presente messaggio di posta elettronica ed ogni eventuale allegato è riservato e ad esclusivo utilizzo del
destinatario sopra indicato.

L'accesso a questo messaggio di posta elettronica da parte di chiunque altro non è autorizzato.

Qualora non foste il destinatario del presente messaggio Vi preghiamo di volerci avvertire immediatamente
tramite posta elettronica o telefonicamente e di cancellare dal Vostro sistema il presente messaggio e ogni
documento ad esso allegato.

Il mittente, in ragione del mezzo di trasmissione utilizzato, non assume alcuna responsabilità in merito alla
segretezza e riservatezza delle informazioni contenute nel presente messaggio e nei relativi allegati.
Quanto sopra ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 in materia di Privacy.
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This email and any file transmitted with it may contain material that is confidential and for the use of only
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Access to this e-mail by anyone else is unauthorized.

If you are not the intended recipient of this e-mail, please notify us immediately by e-mail reply or by
telephone and then delete this message and any file attached from your system.

Considering the means of transmission, we do not undertake any liability with respect to the secrecy and
confidentiality of the information contained in this email and its attachments.
(D.Lgs 196/2003 Privacy).
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