
   
 
 
 

IRSEF/IRFED REGIONALE DEL LAZIO – Sezione periferica dell’IRSEF/IRFED Nazionale 
 Istituto di ricerca, studi, formazione e documentazione 

Ente qualificato per la formazione del personale scolastico   

 

 

CICLO DI WEBINAR GRATUITI 

  PER DSGA, ASSISTENTI AMMINISTRATIVI  

E COLLABORATORI SCOLASTICI  

 
 

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.  

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

67 CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola. 

 

PROGRAMMA DEI SEMINARI 

 
COLLABORATORI SCOLASTICI 

11 Marzo 2021 dalle ore 16:00 alle ore 19:00 
Relatori: Michele Candita – Michele Sorge   

IL PROFILO PROFESSIONALE DEL COLLABORATORE SCOLASTICO TRA CCNL E 

DISPOSIZIONI ANTI COVID-19: I COMPITI 

Iscrizioni al link: https://attendee.gotowebinar.com/register/2144635226684891919 

Al termine dell'iscrizione, sarà inviata agli interessati un'e-mail di conferma con informazioni su 

come partecipare al webinar.  

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

link per rivederne la registrazione.  

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

18 Marzo 2021 dalle ore 16:00 alle ore 19:00 
Relatori: Michele Candita – Michele Sorge   

I DIRITTI DEL COLLABORATORE SCOLASTICO: DALLO STIPENDIO AI PERMESSI 

E ALLE ASSENZE 

Iscrizioni al link: https://attendee.gotowebinar.com/register/3328462903637406989 

Al termine dell'iscrizione, sarà inviata agli interessati un'e-mail di conferma con informazioni su 

come partecipare al webinar.  

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

link per rivederne la registrazione.  

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

 

https://attendee.gotowebinar.com/register/2144635226684891919
https://attendee.gotowebinar.com/register/3328462903637406989
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DSGA E ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

16 Marzo 2021 dalle ore 16:00 alle ore 18:00 

Relatori: Michele Manzo 

Gestione SIDI per le ricostruzioni di carriera – temporizzazioni – passaggi di ruolo 

Iscrizioni al link: https://attendee.gotowebinar.com/register/7615619269040640527 

Al termine dell'iscrizione, sarà inviata agli interessati un'e-mail di conferma con informazioni su 

come partecipare al webinar.  

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

link per rivederne la registrazione.  

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

 

23 Marzo 2021 dalle ore 16:00 alle ore 18:00 

Relatori: Michele Manzo 

Gestione SIDI per le ricostruzioni di carriera – temporizzazioni – passaggi di ruolo 

Iscrizioni al link: https://attendee.gotowebinar.com/register/2749575529178458127 

Al termine dell'iscrizione, sarà inviata agli interessati un'e-mail di conferma con informazioni su 

come partecipare al webinar.  

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

link per rivederne la registrazione.  

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

25 Marzo 2021 dalle ore 15:00 alle ore 18:00 

Relatori: Gina Luciani  

Gestione procedure supplenze – convocazioni - contratti 

Iscrizioni al link: https://attendee.gotowebinar.com/register/5087552865225316623 

Al termine dell'iscrizione, sarà inviata agli interessati un'e-mail di conferma con informazioni su 

come partecipare al webinar.  

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

link per rivederne la registrazione.  

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

 

8Aprile 2021 dalle ore 16:00 alle ore 19:00 
Relatori: Michele Candita  

Protocollo informatico e Dematerializzazione– Albo On line e Trasparenza 

Iscrizioni al link: https://attendee.gotowebinar.com/register/2171645829340160271 

Al termine dell'iscrizione, sarà inviata agli interessati un'e-mail di conferma con informazioni su 

come partecipare al webinar.  

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

link per rivederne la registrazione.  

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

https://attendee.gotowebinar.com/register/7615619269040640527
https://attendee.gotowebinar.com/register/2749575529178458127
https://attendee.gotowebinar.com/register/5087552865225316623
https://attendee.gotowebinar.com/register/2171645829340160271
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20Aprile 2021 dalle ore 16:00 alle ore 19:00 
Relatori: Michele Candita    

Le assenze del personale e la loro gestione 

Iscrizioni al link: https://attendee.gotowebinar.com/register/3852685858512062735 

Al termine dell'iscrizione, sarà inviata agli interessati un'e-mail di conferma con informazioni su 

come partecipare al webinar.  

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

link per rivederne la registrazione.  

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

29Aprile 2021 dalle ore 16:00 alle ore 19:00 
Relatori: Michele Candita    

Gli acquisti sul mercato elettronico – La gestione dei PON 

Iscrizioni al link: https://attendee.gotowebinar.com/register/6720937861426235407 

Al termine dell'iscrizione, sarà inviata agli interessati un'e-mail di conferma con informazioni su 

come partecipare al webinar.  

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

link per rivederne la registrazione.  

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

 

 

IRSEF IRFED LAZIO 

 

Il Direttore del Corso 

Mariella Vitaliano 

https://attendee.gotowebinar.com/register/3852685858512062735
https://attendee.gotowebinar.com/register/6720937861426235407

