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Percorso di tutoraggio
e formazione per i 

NUOVI DSGA

A.S. 2022/23

Finalmente DSGA3

Si può partecipare al 

Percorso anche dopo 

l’avvio, ricevendo le 

registrazioni degli 

Incontri già svolti

Coordinamento: 

dott. Libero di Leo

posta@liberodileo.it

http://www.liberodileo.it/
http://www.uilscuolaruacampania.it/
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Istruzioni per la partecipazione

Dove si trova il link per partecipare ai singoli incontri ?
Ogni settimana verrà pubblicato il link per accedere alla riunione

nel gruppo whatsapp dei partecipanti al Percorso

Cosa è richiesto per essere ammessi a partecipare ?
1) Scaricare la Delega per l'iscrizione alla UIL Scuola RUA

2) Stampare, firmare e inviare via mail a napoli@uilscuola.it
con la fotocopia di un documento di identità
Inviare una copia della delega a posta@liberodileo.it

Il percorso è completamente gratuito ed è riservato agli iscritti UIL Scuola

Possono partecipare al Percorso, condividendo le proprie esperienze 

professionali, e saranno graditi ospiti i DSGA immessi in ruolo nel 

2020/21 e 2021/22 che hanno frequentato le precedenti edizioni                 

http://www.uilscuolaruacampania.it/
https://www.uilscuolaruacampania.it/file/Modello-delega-editabile-iscrizione.pdf
mailto:napoli@uilscuola.it
mailto:posta@liberodileo.it
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Durata del percorso

Il percorso di tutoraggio e formazione per 

i NUOVI DSGA accompagna i partecipanti 

per l’intera durata del periodo di prova, da 

Settembre a Dicembre 2022

Gli incontri da remoto, su piattaforma 

Google Meet, si terranno ogni Mercoledì, 

dalle ore 16,30 alle 19,30, per un totale di 

15 sessioni di lavoro – 45 ore totali.  

E’ prevista una sola pausa il 02/11/2022

Attestato di

parteciazione

http://www.uilscuolaruacampania.it/
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Strumenti di supporto

Ogni incontro verrà registrato e saranno forniti 

e illustrati numerosi file di esempio e di calcolo, 

immediatamente utilizzabili per i compiti 

istituzionali del DSGA

I link per riprodurre le registrazioni ed i file di 

supporto, di regola, saranno trasmessi via 

whatsapp ai singoli partecipanti o pubblicati nei 

siti www.uilscuolaruacampania.it e www.liberodileo.it
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Notizie sindacali + Attualità                        Notizie professionali + Forum

http://www.uilscuolaruacampania.it/
http://www.liberodileo.it/
http://www.uilscuolaruacampania.it/
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Strumenti di supporto

I partecipanti saranno inseriti nel gruppo 

whatsapp DSGA UIL Scuola dove sono 

attivi e in collegamento continuo gli 

immessi in ruolo dal 01/12/2020 e dal 

01/09/2021, che sono stati presenti nella 

prima e seconda edizione di questo 

Percorso di tutoraggio e formazione

Per essere inseriti nel gruppo, si prega di 

trasmettere il proprio numero di cellulare a 

posta@liberodileo.it
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mailto:posta@liberodileo.it
http://www.liberodileo.it/
http://www.uilscuolaruacampania.it/
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Strumenti di supporto

Ai partecipanti sarà fornito un account gratuito 

per il Forum del sito www.liberodileo.it dove 

esiste da diversi anni una community di oltre 

2.700 DSGA, AA, DS e Docenti che praticano il 

mutuo soccorso sui temi professionali 

amministrativo-contabili

Per essere inseriti nel forum, si prega di 

trasmettere il proprio indirizzo email a

posta@liberodileo.it
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mailto:posta@liberodileo.it
http://www.liberodileo.it/
http://www.uilscuolaruacampania.it/


z Tanti Strumenti
Un solo obiettivo

Entrare a far parte di un gruppo 
di pari, composto da persone 

competenti e inclusive che mira 
alla crescita di tutti, 

confrontandosi continuamente 
con l’intera Comunità educante 

(Art. 24 CCNL 18/04/2018) della scuola

http://www.uilscuolaruacampania.it/
http://www.liberodileo.it/

