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Prot. n° 872  del 28/01/2020 

Ai Dirigenti Scolastici e ai Direttori dei S.G.A.delle Istituzioni Scolastiche  

dell'AMBITO TERR. N.1 di Cosenza  

LORO SEDI 

 

Ai Dirigenti Scolastici e ai Direttori dei S.G.A.delle Istituzioni Scolastiche  

di tutta la Provincia di Cosenza 

 LORO SEDI 

  

e p.c. Al Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale  

Al  Dirigente dell'A.T.P. di Cosenza  

LORO SEDI  

 

OGGETTO: INCONTRO FORMATIVO CON L’ESPERTO ANTONIO SESSA DEDICATO AI 

DIRIGENTI SCOLASTICI E AI DSGA DELLE SCUOLE DELLA PROVINCIA DI COSENZA.  

      Questa Scuola Polo per la Formazione per l’Ambito Territoriale n.1 di Cosenza, su richiesta di 

molti dirigenti scolastici, organizza un seminario di formazione in presenza dal titolo “Chi fa cosa” 

per giorno 03 febbraio 2020, presso l’IIS “E. MAJORANA” di Castrolibero, dalle ore 8.30 alle 

ore 13,30, a cura dell’esperto in previdenza ANTONIO SESSA, che partecipa per conto dello 

SNALS PROVINCIALE DI COSENZA. 

      Obiettivo dell’incontro, assolutamente gratuito, è quello di dare supporto alle Scuole e, 

soprattutto, fare chiarezza sulle tante norme e procedure che si sovrappongono quotidianamente, (sarà 

data una particolare attenzione alla nuova procedura “PASSWEB”) per le quali si rende necessario un 

momento di serio ed approfondito confronto per capire “Chi fa cosa” cioè: 

 cosa deve fare la Scuola; 

 cosa deve fare il dipendente; 

 cosa deve fare l’INPS; 

 cosa deve fare l’ATP. 

        Al fine di organizzare al meglio l’incontro, si chiede alle SS.LL. di accedere al seguente link  
https://forms.gle/XmwQaqFKURz16D2s6 per l’iscrizione entro e non oltre il 31 Gennaio 2020.  

Ringraziando per la consueta e fattiva collaborazione, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Immacolata Cairo 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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