
DIRIGENTISCUOLA - CONFEDIR TOSCANA 
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE  E SINDACALE DIRIGENTI M.I.U.R. 

SSTTRRUUTTTTUURRAA  TTEERRRRIITTOORRIIAALLEE  
PPEERR  LLAA  TTOOSSCCAANNAA  

Segretario Regionale Bertagna Mirella 
segr.toscana@dirigentiscuola.org 

cell. 3394325564 
 

ORGANIZZA 
per i Dirigenti scolastici soci e non soci e per i vincitori del concorso un 

SEMINARIO DI FORMAZIONE 

 
Il Dirigente Scolastico: ruolo, funzioni, 

competenze tra vecchi e nuovi adempimenti 
previsti dalla Legge 107/2015 

 

VENERDI’ 25  Settembre 2015 
h. 9.30/18.30 

 
ISISS  “CICOGNINI-RODARI” 

Via Galcianese 29/4, Prato 
 

                                         PROGRAMMA  
 

ore 9.30  Registrazione partecipanti 

ore 9.45  Saluti e Introduzione  del Segretario Nazionale  
 
 
ore 10.00 – 13.30 
 

 Le nuove competenze e responsabilità del dirigente scolastico previste dalla 
Legge 107/2015 sulla “Buona Scuola” 

 
 Adempimenti di inizio anno scolastico alla luce della Legge 107/2015 sulla 

“Buona Scuola” 
 

 La predisposizione del PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa) 

ore 13.30  Pausa pranzo (piccolo lunch in sede) 
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ore 14,30 -17,30 
  

 Il riconoscimento del bonus docenti ed il ruolo del comitato di valutazione 

 Criteri e procedure per l’individuazione e remunerazione dei collaboratori del 
dirigente scolastico e delle funzioni strumentali 

 Il sistema nazionale di valutazione: dal rapporto di autovalutazione (RAV) al 
piano di miglioramento  

 La gestione dei progetti PON nella programmazione 2014/2020: bandi di gara e 
contratti 

ore 17.30  Quesiti e dibattito 

 
Relatori 
 
Attilio Fratta: esperto in contenzioso scolastico e gestione procedimenti disciplinari. 
 
Francesco Nuzzaci: componente del comitato di redazione della rivista “Scuola & Amministrazione”- 
NIK Editrice ed autore di numerose pubblicazioni di diritto scolastico. 
 
Pasquale Annese: componente del comitato di redazione della rivista “Scuola & Amministrazione”- 
NIK Editrice e collaboratore della rivista ‘Scienza dell’amministrazione scolastica’ - Euroedizioni 
Torino diretta da A.Armone. 

 
 
Coordina i lavori:  Bertagna Mirella -  Segretario  Regionale  Toscana 
 

 
IL SEMINARO E’ COMPLETAMENTE GRATUITO. 

 
 
I dirigenti interessati, ancora non iscritti al corso, sono pregati di iscriversi tramite 
scheda allegata da far pervenire via mail all’indirizzo segr.toscana@dirigentiscuola.org 
entro il  22 settembre 2015. 
 

  
 

 

 


