
 

 

associazione nazionale dirigenti e alte professionalità della scuola.  

ADERENTE ALL’ESHA EUROPEAN SCHOOL HEADS ASSOCIATION 
 

STRUTTURA REGIONALE DELLA CAMPANIA NAPOLI 

 

Associazione nazionale dei dirigenti 
e delle alte professionalità della scuola 

 

CORSO DI FORMAZIONE DIRIGENTI SCOLASTICI 

                                 

Si informano le SS.LL. che il giorno 24 marzo 2017, alle ore 9:00, presso la Sala Rossa di Monte S. Angelo - 

Università “Federico II” – Via Cinthia n. 26 Napoli, avrà inizio il corso di formazione, riservato ai Dirigenti 

Scolastici 

in servizio in ambito regionale, dal titolo: 

 

“CORSO DI FORMAZIONE SULL’ANTICORRUZIONE, 

SUI PROCEDIMENTI DISICPLINARI E SUI CONTRATTI” 

 

Il corso sarà tenuto da Avvocati e Procuratori dello Stato e Professori universitari. 

 

Il corso, articolato in tre giornate, è organizzato in forma seminariale; i lavori pomeridiani saranno preceduti da un 

lunch di lavoro. Con l’occasione si ALLEGA  il programma dettagliato dei tre incontri.  

 

I dirigenti scolastici che parteciperanno alle attività di formazione potranno usufruire del servizio di trasporto 

organizzato dalla Sezione Provinciale di Salerno dell’ANP .  

 

Considerato che per esperienza il tempo di percorrenza è di almeno 1h.30/2 h. (Traffico) il bus partirà alle ore: 

 

1°BUS - COMPLETO 2°BUS 
7:40 da Battipaglia   (ingresso dell’ ospedale “Santa 

Maria della Speranza” ),  

7:30 da Pontecagnano  (Davanti  Istituto Agrario) 

8:05 uscita autostrada Mercato San Severino (A30) 07:50 Piazza della Concordia (Lato mare) 

08:05 dal distributore Esso di Via Risorgimento -  

Salerno 

8:15 uscita autostrada Sarno (A30) 

 
08:20: Uscita autostrada Nocera Inferiore (A1) 

 

Tenuto conto delle diverse tappe , nell’interesse collettivo si chiede a tutti il rispetto degli orari e delle procedure di 

viaggio. Si richiede il rispetto dell’impegno di prenotazione per non far aumentare i costi. 

 

Tutti gli interessati potranno prenotarsi entro e non oltre il giorno 20 marzo 2017  inviando una e-mail ad uno dei 

seguenti indirizzi:  

 

presidebove@gmail.com (Cell. 346 222 5659) 

anpsalerno@gmail.com 

 

Oppure via whatsapp sulla chat provinciale ANP. Per informazioni rivolgersi anche al Dirigente scolastico Dario Palo 

 

La quota di partecipazione del Viaggio A\R  a carico di ciascun partecipante è di  € 10,00 . 

Il viaggio sarà effettuato solo se si raggiungerà un’adesione di almeno 15 dirigenti.  

 

Il Presidente Provinciale A.N.P. 

Carmela Bove 
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