
SEMINARIO DI FORMAZIONE IN COLLABORAZIONE CON ANP E 
L’ISTITUTO COMPRENSIVO «VIVALDI» DI CATANZARO

rivolto a Dirigenti, Direttori SGA e loro collaboratori

SUL TEMA

“LE ASSENZE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA”
Gestione, corretta applicazione, novità normative, 
pronunce giurisprudenziali e interpretativi ARAN

CATANZARO
Mercoledì 29/05/2019 – dalle 08:30 alle 13:30

Istituto Comprensivo «Vivaldi» - Viale Crotone, 57

PROGRAMMA DEI LAVORI

ORE TEMATICA RELATORI

08.30 – 09.00 Accoglienza e Registrazione Partecipanti

09.00 – 09.15

Intervento introduttivo a cura di:
Roberta Salvatori – Presidente Provinciale Anquap Catanzaro
Domenico Servello - Presidente Provinciale ANP

09.15 – 09.25
Saluti introduttivi a cura di:
Maria Antonietta Crea – DS Ic Vivaldi

09.25 – 11.00

✓ Permessi riposi, congedi e ferie

✓ Assenze per malattia

✓ Aspettative e congedi

✓ Congedi di maternità’ e paternità

Sabato Simonetti – Vice
presidente Vicario Anquap

11.00 – 11.15 Pausa lavori

11.15-13.00

✓ Congedi parentali
✓ Esoneri e congedi straordinari
✓ Altre assenze
✓ Sospensioni e sanzioni disciplinari

Sabato Simonetti – Vice
presidente Vicario Anquap

13.00 - 13.30 Dibattito e replica del relatore

Direttore del seminario
Roberta Salvatori
Dirigente Nazionale Anquap



OBIETTIVI

L’incontro di formazione, calibrato su minimo 5 ore di lezioni frontali, intende fornire un quadro completo in

merito a tutti gli adempimenti, da parte delle scuole, relativamente alla gestione delle assenze del personale,

con relative responsabilità in ordine alla corretta applicazione degli istituti giuridici riguardanti le assenze del

personale della scuola.

Il corso terrà conto, di tutte le novità apportate dal CCNL 2018 nonché delle recenti pronunce giurisprudenziali

e degli interventi interpretativi di Amministrazioni, ARAN ed Enti Previdenziali.

COSTI DI PARTECIPAZIONE:

✓ € 50,00 per partecipante;

✓ € 0,00 per partecipante già iscritto all’ANQUAP (o che provvederà a sottoscrivere la delega il

giorno stesso dell’inizio del seminario di formazione);

✓ € 0,00 per partecipante iscritto all’ ANP

✓ € 0,00 per il personale dell’Istituto ospitante (massimo 10 unità).

Al termine del seminario, che consente l’esonero dal servizio, i partecipanti riceveranno attestato

ai sensi della Direttiva MIUR 170/2016.

L’iscrizione al seminario dovrà essere effettuata improrogabilmente entro il 24 maggio 2019,

attraverso la procedura online all’interno del sito Anquap.

Questo il link: https://www.anquap.it/formazione.asp?id=CL .

Lì, 19.04.2019 >> aggiornata al 03/05/19

IL PRESIDENTE ANQUAP IL DIRIGENTE DELL’ISTITUTO OSPITANTE

F.TO Giorgio Germani F.TO Maria Antonietta Crea

https://www.anquap.it/formazione.asp?id=CL

