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Dirigere le scuole dell’autonomia
Corso di formazione per aspiranti alla dirigenza scolastica

“Motivarsi per raggiungere un obiettivo”
Programma del corso di formazione valido per la preparazione al concorso DS
Saluto e introduzione del Presidente dell’IRASE Campania
1) 1° INCONTRO: Come cambia la scuola italiana con il PNRR
2) 2° INCONTRO: Partire dal Regolamento e dai 9 punti del programma
3) 3° INCONTRO: Il dirigente della scuola e l’art. 25 del D.lgs.165/2001
4) 4° INCONTRO: Dirigenza scolastica e autonomia: lo stato dell’arte
5) 5° INCONTRO: I profili organizzativi della scuola autonoma
6) 6° INCONTRO: Pianificazione dell’attività educativo-didattica
7) 7° INCONTRO: L’alfabeto della sicurezza nella scuola
8) 8° INCONTRO: Gestire la scuola sul piano amministrativo, civilistico e penale
9) 9° INCONTRO La Valutazione ed autovalutazione dei sistemi e processi scolastici, del
personale e degli apprendimenti
10) 10° INCONTRO: La gestione contabile della scuola autonoma
11) 11° INCONTRO: Il sistema scolastico italiano ed il contesto europeo

Il corso “DIRIGERE LE SCUOLE DELL’AUTONOMIA 2021-2022″ costa 500 € mentre agli
iscritti alla UIL Scuola è riservato il prezzo privilegiato di 300 €, sarà impostato sul ciclo
pratica-teoria-pratica, che, secondo Bruner, conduce a un effettivo e profondo sapere.
L’accesso ai materiali e alle lezioni registrate e allo studio dei casi è consentito solo ai
CORSISTI che hanno acquistano o acquistano il corso anche a calendario espletato.
A FINE CORSO SARÀ RILASCIATO ATTESTATO DI FORMAZIONE
ai sensi della Direttiva MIUR 170/2016
Inviare adesione entro lunedì 28 febbraio 2022
A ricezione del modulo di adesione allegato la segretaria dell’IRASE Campania ELDA MINIERI
invierà le coordinate bancarie dell’IRASE Campania per il versamento dell’iscrizione.

Mario Iacomino
Presidente IRASE Campania

