
 

Da: caserta@flcgil.it
Oggetto: FLC CGIL e Proteo Fare Sapere Caserta- Incontro di formazione: Albo on line e Amministrazione
trasparente: normativa ed adempimenti: Il Dilemma: cosa pubblicare- 21 maggio 2021 dalle ore 9,30 alle ore
13,00.
Data: 15/05/2021 11:23:48

La  FLC CGIL  e Proteo Fare Sapere  Caserta organizzano il corso di formazione  sul tema

“Albo on line e Amministrazione trasparente: normativa ed adempimenti: Il Dilemma: cosa
pubblicare”

Il corso si terrà in videoconferenza venerdì 21 maggio 2021 dalle ore 9,30 alle ore 13,00.

 Destinatari:

Il corso è rivolto ai DSGA, agli Assistenti Amministrativi ed al personale scolastico interessato.

Obiettivi del corso 

1. Chiarire l’ambito di applicazione delle Delibere ANAC 430/2016 e 1310/2016 per quanto riguarda gli
obblighi di trasparenza per le istituzioni scolastiche;

2. Approfondire le procedure operative per l’implementazione e la gestione della pubblicità legale (il
cosiddetto albo online) e della sezione denominata “Amministrazione Trasparente”;

3. Analizzare le linee guida AgID del maggio 2016 sulla pubblicità legale dei documenti delle PA;

4. Definire perimetro e ambito di applicazione del manuale della gestione documentale, in relazione agli
obblighi di pubblicità legale, trasparenza e diffusione di informazioni;

Modalità d’iscrizione

Per iscriversi compilare il modulo all’indirizzo   http://bit.ly/21maggio2021  per ricevere il link di accesso alla
piattaforma di Google Meet.

Sarà rilasciato l’Attestato di partecipazione  
Per partecipare al corso in caso di impegni di servizio (anche in modalità remota- DAD) l’iniziativa, essendo

organizzata da soggetto 
qualificato per l’aggiornamento (DM 08.06.2005), 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 e come formazione e aggiornamento dei Dirigenti Scolastici ai 
sensi dell’art. 21 CCNL 15/7/2011 Area V e dispone dell’autorizzazione alla partecipazione in orario 

di servizio.
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FLC Cgil Caserta
Via Verdi 7/21 - 81100 Caserta
tel. 0823 1870356
   
   

_________________________
Garanzia di riservatezza e tutela della privacy L. 196/2003 (Codice della Privacy)

Il testo e gli eventuali documenti trasmessi contengono informazioni riservate al destinatario indicato. L’e-
mail è confidenziale e la sua riservatezza è tutelata legalmente dal codice della Privacy L. 196/2003. La
lettura, copia o altro uso non autorizzato o qualsiasi altra azione derivante dalla conoscenza di queste
informazioni sono rigorosamente vietate. Se si ritiene di non essere il destinatario di questa mail o se si è
ricevuta per errore, si prega di darne comunicazione al mittente e di provvedere immediatamente alla sua
distruzione.

According to Italian law D.Lgs. 196/2003 concerning privacy, if you are not the addressee (or responsible for
delivery of the message to such person) you are hereby notified that any disclosure, reproduction,
distribution or other dissemination or use of this communication is strictly prohibited. If you have received
this message in error, please destroy it and notify us by email.
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