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IL LICEO CLASSICO “G.D’ANNUNZIO” di PESCARA 

                                                                   
Presenta 

 

 

       OFFERTA PER SCUOLE NON ASSOCIATE A.F. 2016 

                 

 

PER PARTECIPARE AI 

   SEMINARI AUTUNNALI AZIONE PEGASO  

A.F.2016 

 

Carissimi Colleghi , 

molti di voi già conoscono l’offerta formativa dell’Azione Pegaso di 

Pescara, una rete di scuole attiva dal 2005 proprio per consentire, a costi 

contenuti, una formazione ed un confronto sulle problematiche 

amministrative e gestionali più attuali e dibattute che riguardano tutte le 

attività svolte dalle  Istituzioni Scolastiche (consultare il 

sito:www.liceoclassicope.gov.it sotto “Azione Pegaso”). Considerando che 

le nostre attività sono realizzate sempre per anno finanziario, gennaio-

dicembre, con questa offerta vogliamo dare la possibilità alle scuole, che 

non avessero  già aderito in questo a.f. 2016, di conoscere la nostra realtà e 

partecipare ai seminari che concluderanno questo anno. 

La nostra offerta consente alla singola scuola di aderire alla nostra rete 

e quindi partecipare ai  Seminari  previsti per il prossimo autunno, senza 

limite di partecipanti purchè facenti parte della scuola iscritta.  

 

 

costo globale di € 150,00 

 

IBAN: IT 48 K 0100003245 402300314772 - intestato a questo Liceo.

http://www.liceoclassicope.gov.iit/


 

 

Sabato 17 settembre 2016 

 

TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E ANTICORRUZIONE       

NELLA SCUOLA 

 

SEDE: IPSIA  “Di Marzio-Michetti” , Via Arapietra, 112 - Pescara  

Ore: 8,30-13,30 = Tot. 5,00 ore 
 
TARGET: Dirigenti Scolastici, DSGA, Collaboratori DS.  
                                                                                                          
RELATORE : Dott.ssa Anna ARMONE – Esperto in materia di organizzazione e gestione delle 
istituzioni scolastiche 
 

OBIETTIVI DEL SEMINARIO 
Analizzare in modo organico e sistematico il quadro normativo dell'ANTICORRUZIONE con 
particolare riferimento alla scuola, evidenziandone le opporunità, le criticità e le interpretazioni 
di maggior sicurezza. 
 
 
 

Venerdi 23 settembre 2016 

 

L'AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE  E LA SCUOLA, 

SECONDO IL DLGS 97/2016  

 

SEDE: IPSIA  “Di Marzio-Michetti” , Via Arapietra, 112 - Pescara  

Ore: 8,30-13,30   = Tot. 5,00 ore 
 
TARGET: Dirigenti Scolastici, DSGA, Collaboratori DS.  
 
RELATORE: Avv. Valerio DE FEO  -   Responsabile di Italiascuola, avvocato esperto in gestione e 
legislazione scolastica . 
 

OBIETTIVI DEL SEMINARIO:  

Come è cambiato l'obbligo della scuola in riferimento all'Amministrazione Trasparente alla luce 

del nuovo Decreto n. 97/2016 Le linee guida per le pubbliche amministrazioni e la concreta 

applicazione per un'istituzione scolastica. Sanzini e tempistica. 
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Lunedì 03 ottobre 2016 

 

LA GESTIONE DOCUMENTALE  NELLA SEGRETERIA 

SCOLASTICA 

 

SEDE: IPSIA  “Di Marzio-Michetti” , Via Arapietra, 112 - Pescara  

Ore: 8,30-13,00  /  14,00-16,30 = Tot. 7,00 ore 
 
TARGET: Dirigenti Scolastici, DSGA, Collaboratori DS.  
 
RELATORE: Dott.ssa  Maria Rosaria TOSIANI  -    DSGA in servizio , esperto conoscitore 
tematiche amministrative, gestionali. 
 
OBIETTIVI DEL SEMINARIO 
Esame degli adempimenti normativi relativi alla gestione documentale, dalla protocollazione 
informatica alle ricadute organizzative, la conservazione sostitutiva con ampiezza di modelli per 
deliberazioni, nomine,ecc. Manuale di di conservazione dei documenti. 
                                                     

                                          

Mercoledì 28 ottobre 2016 

 

...E ANCORA IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI,  

DLGS 50/2016,  E L'ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 

SEDE: IPSIA  “Di Marzio-Michetti” , Via Arapietra, 112 - Pescara  

Ore: 8,30-13,30   = Tot. 5,00 ore 
 
TARGET: Dirigenti Scolastici, DSGA, Collaboratori DS.  
 
RELATORE: Avv. Francesco BRAGAGNI -    Avvocato consulente di Italiascuola, esperto in 
legislazione scolastica .. 

OBIETTIVI DEL SEMINARIO:  

Esame dettagliato delle semplificazioni e delle questioni aperte come dettate dal Dlgs n.50 dl 

18/04/2016 rispetto al vecchio codice (Dlgs 163/2006), sempre nell'ottica  del D.I. 44/2001.       

Cosa è cambiato? Limiti e vantaggi. Fornitura di modeli di determina a contrarre e di schemi per 

contratti. 

 

E' COMPRESO NELL'OFFERTA ANCHE : 

Durante il periodo autunnale, l'Azione Pegaso intende organizzare ( se presenti almeno n° 

20/25 iscritti  e frequentanti) un corso di formazione per  per Rappresentanti dei Lavoratori 

per la Sicurezza (RLS), di n° 32 ore + verifica, come previsto dal  D.Lgs. 81/2008.  

 3



4 

  

 
 

Le scuole interessate all’offerta sono invitate a rivolgersi alla scuola 

capofila 2016: LICEO CLASSICO “G.D'ANNUNZIO ” di PESCARA (Tel. 

085/4210351 - fax 085/298198 - Mail: pegaso@liceoclassicope.gov.it oppure 

pepc010009@istruzione.it) per ricevere la modulistica da compilare al fine 

partecipare ai seminari. VI ASPETTIAMO!!! 

 

Cordiali saluti. 

 

                                       F.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                      Scuola Capofila 2016 
                                               (Dott.ssa D’AMICO Donatella)  Cell. 3471899082 
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