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PERCORSO FORMATIVO: 

 

SCUOLA E SOCIETA’. 

DIRIGERE, ORGANIZZARE, VALUTARE.  

 

 

  SEDE GROTTAMMARE 

DATA TITOLO RELATORI 

10 giugno 

ore 15,30-19,30 

 

Ordinamenti del sistema: dalla legge Casati al 
presente in Italia 

Il ruolo delle Autonomie 

La legge 107/2015 e i decreti attuativi 

Elio Carfagna 

17 giugno 

ore 15,30-19,30 

 

Scuola e tecnologia: dal cambiamento 
all’innovazione e alla trasformazione 

Tecnologie digitali per la didattica 

Tecnologie digitali per la comunicazione e 
l’automazione 

Il PNSD 

Loris Penserini 

 

ANCONA 
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24 giugno 

ore 15,30-19,30 

 

Normativa su compiti e funzioni del personale 
scolastico 

Diritto civile, diritto amministrativo, diritto penale 
in materia scolastica 

Delitti contro la PA e danno ai minori 

Trasparenza della gestione dell’istituzione scolastica 
(1° parte) 

Alessandro Casoni 

1 luglio 

ore 15,30-19,30 

 

Normativa su compiti e funzioni del personale 
scolastico 

Diritto civile, diritto amministrativo, diritto penale 
in materia scolastica 

Delitti contro la PA e danno ai minori 

Trasparenza della gestione dell’istituzione scolastica 
(2° parte) 

Alessandro Casoni 

2 luglio 

ore 9,00-13,00 

 

I sistemi scolastici europei a confronto 

Erasmus plus 

Rossella Benedetti 

8 luglio 

ore 15,30-19,30 

 

Contabilità di Stato 

Programmazione e gestione finanziaria delle scuole 
e delle aziende speciali  (1° parte) 

Silvia Sartini 

9 luglio 

ore 9,00-13,00 

 

Contabilità di Stato 

Programmazione e gestione finanziaria delle scuole 
e delle aziende speciali  (2° parte) 

Silvia Sartini 
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15 luglio 

ore 15,30-19,30 

 

La gestione della scuola 

Ruolo, funzioni e competenze del DS 

Il DS prima e dopo la legge 107/15 

Ruolo e funzioni del Collegio dei docenti 

La contrattazione: DS e RSU 

Elio Carfagna 

22 luglio 

ore 15,30-19,30 

 

Comunicazione efficace, ascolto, osservazione e 
gestione delle relazioni interne ed esterne 

(1° parte) 

Matilde Morrone Mozzi 

2 settembre 

ore 15,30-17,30 

  

Comunicazione efficace, ascolto, osservazione e 
gestione delle relazioni interne ed esterne 

(2° parte) 

Matilde Morrone Mozzi 

2 settembre 

ore 17,30-19,30 

 

La scuola come organizzazione 

La rete come risorsa progettuale 

Il check-up dell’organizzazione scolastica 

Alternanza scuola lavoro 

Elio Carfagna 

3 settembre * 

 

Autovalutazione, RAV, Piano di miglioramento, 
Bilancio sociale alla luce della Legge 107/2015 

Silvia Giorgi 

9 settembre * 

 

La leadership educativa diffusa del dirigente 
scolastico 

Integrazione ed inclusione 

Silvia Giorgi 

 

*gli orari di questi appuntamenti saranno comunicati successivamente 
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