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CICLO DI WEBINAR GRATUITI PER DSGA e ASSISTENTI 

AMMINISTRATIVI (utile per la preparazione al concorso DSGA) 

 
 

 

L’iniziativa si configura come attività di formazione e aggiornamento ai sensi degli artt. 64 e 

67 CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola. 

 

L’Associazione IRSEF-IRFED è soggetto qualificato per l’aggiornamento e la formazione del 

personale della scuola ai sensi del D.M. 177/2000 e O.M. 90/2003 nonché del CCNL 2006/2009 

Comparto Scuola e Direttiva Miur 170/2016.  

 

PROGRAMMA 
 

 

19 Maggio2021 dalle ore 16:00 alle ore 19:00 

Relatori: MariellaVitaliano e Michele Sorge 

Reclutamento personale e conferimento supplenze 

Iscrizioni al link: https://attendee.gotowebinar.com/register/2725605077619056396 

 

20 Maggio 2021 dalle ore 16:00 alle ore 19:00 

Relatore: Michele Candita  

Modelli bilancio e gestioni separate 

Iscrizioni al link: https://attendee.gotowebinar.com/register/4705724364174136588 

 

28 Maggio 2021 dalle ore 16:00 alle ore 19:00 

Relatore: Michele Candita    

Adempimenti fiscali e contributivi - Esperti esterni 

Iscrizioni al link: https://attendee.gotowebinar.com/register/2464445777255155980 

 

 

31 Maggio 2021 dalle ore 17:00 alle ore 19:00 

Relatrice: Dir. Scolastica Maria Rosaria Villani  

INCLUSIONE  -  RAV E PdM 

Iscrizioni al link:https://attendee.gotowebinar.com/register/2023117203003386894 
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3 Giugno 2021 dalle ore 16:00 alle ore 19:00 

Relatore: Michele Candita    

Il Codice dei contratti pubblici 

Iscrizioni al link: https://attendee.gotowebinar.com/register/1009555498720319244 

 

8 giugno 2021 dalle ore 16:00 alle ore 19:00 

Relatrice:  Avv. Fabrizia De Cuia 

Privacy, Trasparenza, Anticorruzione 

Iscrizioni al link: https://attendee.gotowebinar.com/register/643979977112729356 

 

L’iscrizione a ciascun Webinar deve essere effettuata sul link relativo: pertanto si può partecipare a 

tutti o solo ai singoli Webinar di interesse 

 

Al termine dell'iscrizione effettuata per i Webinar prescelti (tutti o solo parte di quelli proposti) , 

sarà inviata agli interessati un'e-mail di conferma con informazioni su come partecipare a ciascun 

singolo Webinar.  

 

Sulla mail utilizzata per l’iscrizione verrà inviato anche l’attestato di partecipazione al Webinar e il 

link per rivederne la registrazione.  

 

Durante ciascun Webinar sarà possibile scaricare i materiali predisposti dal docente. 

 

 

 

Il direttore del corso 

Michele Sorge 
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