
D-Updating

Per informazioni: 
+39 081 65 80 732
info@docendoacademy.eu

UN PROGETTO: 

L’aggiornamento costante e risolutivo

Prezzi e modalità iscrizione

D-Updating - Cosa è incluso:
• Domande prima del seminario
• Domande durante il corso
• Attestato di partecipazione
• 30gg di accesso ai contenuti del D-UP
• Materiale allegato

Prezzo per iscrizione singolo incontro
Iscrizione di ISTITUTO:
• 1 utente: 60,00€
• 2 utenti: 100,00€
• 3 utenti: 120,00€
• 30,00€ per ogni iscritto eccedente i 

primi 3

Iscrizione come utente privato: 
• 60,00€

Garanzia Soddisfatti o Rimborsati

Cos’è
I D-Updating (trad. aggiornamento) sono un nuovo strumento formativo ideato e progettato da noi della Docendo Academy, 
pensato per DS, DSGA e AA. Sono incontri mensili monotematici di aggiornamento, approfondimento e chiarimento sulle 
novità, in cui ampio spazio verrà riservato alla risoluzione dei dubbi e dei problemi riscontrati nel corso del lavoro quotidiano.

Cosa NON è:
• Non è un corso di formazione sull’argomento: saranno dati come acquisiti la conoscenza dell’argomento anche a un 

livello elementare.
• Non è un incontro del tipo “domande e risposte”: non sarà possibile rispondere a tutte le domande sui casi “specifici” 

e non è prevista l’analisi delle pratiche di ogni istituto; risponderemo però a tutti i dubbi e forniremo indicazioni 
pratiche e operative. 

RICOSTRUZIONE DI CARRIERA

Il riconoscimento dei servizi ai fini della carriera (detta ricostruzione di carriera) e 
conseguenti inquadramenti retributivi del personale della scuola, con l'art. 14 del D.P.R. 
n. 275/1999, è stata attribuita alla competenza esclusiva dei Dirigenti Scolastici: questo 
comporta che ne rispondono nel diritto e nel merito esclusivamente i preposti alle 
istituzioni scolastiche, a prescindere dagli strumenti da essi utilizzati (per es. il SIDI).

Il trasferimento di funzioni è avvenuto senza alcuna gradualità e preparazione, su una 
materia che risulta delicatissima per i contenuti e per le molteplici e sottili 
competenze tecniche e giuridiche che presuppone.

La serie di incontri dei D-Up sulla Ricostruzione di carriera hanno l'intento di fornire 
aggiornamenti costanti su tutti gli aspetti della lavorazione e dei processi, per dare gli 
strumenti a ognuno per farlo muovere agevolmente nelle fattispecie concrete.

LUNEDÌ

21/09/2020
ore: 15:00 - 17:00

ANGELO ATTANASIO - FUNZIONARIO REGIONERIA DELLO STATO 


