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SEMINARIO DI FORMAZIONE 
 

Il Dirigente Scolastico oggi, 
 

tra vecchi e nuovi adempimenti della ‘BUONA SCUOLA’. 
 

DIRIGENTISCUOLA-CONFEDIR 
 

viste le iscrizioni pervenute, organizza, per i dirigenti scolastici neo assunti, per quelli già in 
servizio e per vincitori e gli idonei del concorso 2011, i previsti seminari di formazione finalizzati 
a  fornire  gli  strumenti  operativi   per  affrontare  con  maggiore  sicurezza  e  competenza  le 
problematiche connesse alla gestione delle istituzioni scolastiche anche alla luce del DDL sulla 
‘BUONA SCUOLA’. 

 
Gli iscritti delle regioni nelle quali non è stato possibile organizzare il corso, per mancanza del 
numero minimo previsto, possono scegliere di partecipare a uno dei seminari sotto riportati, 
dandone preventiva comunicazione a mezzo mail a  info@dirigentiscuola.org 

 
LUOGHI E DATE 

REGIONE DATE SEDE 

ABRUZZO 
MOLISE 

24 e 25 agosto I.T. Tito Acerbo – Via Pizzoferrato n. 1 - Pescara 

PUGLIA 26  e 27 agosto PARK HOTEL SANT’ELIA - Via dello zoosafari - c.da Sant’Elia - 
72015 FASANO (BR) - TEL. 080/4413961 - 4391281 

CAMPANIA 28  e 29 agosto Hotel Ramada ne pressi della stazione Garibaldi 
(da confermare) 

CALABRIA 29  e 30 agosto Grand Hotel - Piazza Lamezia - Lamezia Terme di 
fronte alla stazione F.S. - 

 
Sarà prevista, di norma, una seduta finale a conclusione dei lavori, specificatamente per i neo 
dirigenti immessi in ruolo con decorrenza 1° settembre 2015, fatta eccezione per l’Abruzzo che ha 
previsto una diversa organizzazione comunicata ai corsisti.
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Ciascun  iscritto  al  corso  di  formazione  riceverà  una  mail  di  conferma  con  indicazione  delle 
modalità di regolarizzazione della quota di partecipazione che, si ricorda, essere (solo per coloro 
che soggiorneranno presso le rispettive location). 

 
===================================== 

 
AMBITI TEMATICI 

 
 
 

Ribadito che l’obiettivo dei seminari è soprattutto quello di fornire competenze operative (attrezzi 
del mestiere!), nel corso delle attività seminariali saranno sviluppate, anche attraverso rilascio di 
idonea modulistica, i seguenti ambiti tematici: 

 
 
 

LA GESTIONE 
Le responsabilità del DS: tipologie, presupposti, elementi costitutivi, conseguenze e forme 
di tutela; 
La gestione del contenzioso lavoristico: un  modello di memoria per la costituzione in 
giudizio; 
Il procedimento disciplinare: schemi e modulistica; 
La programmazione del sistema di controllo della sicurezza e della salute nei luoghi di 
lavoro. Accessi, ispezioni e verifiche da parte degli organi di controllo (SpesaL e Vigili del 
Fuoco); 
Sito web istituzionale “gov.it” e “albo on line”. 

 
L’ORGANIZZAZIONE: 

Presa  di  servizio,  deposito  firme,  comunicazione  all’USR  della  presa  di  servizio, 
organizzazione del proprio orario di lavoro e delle proprie ferie, firma digitale; 
Adempimenti di inizio anno scolastico: criteri formazione classi (organico di fatto), 
assegnazione docenti alle classi, individuazione e nomina dei collaboratori del dirigente 
scolastico alla luce del DDL della “Buona Scuola”; 
La problematica figura  del c.d. collaboratore vicario: aspetti legati alla delega “di firma”  e 
“di funzioni” ed aspetti retributivi; 
Il primo collegio dei docenti e Consiglio d’Istituto: stesura dell’ordine del giorno, 
convocazione, conduzione della seduta, verbalizzazione, formalizzazione delle delibere e 
loro pubblicazione, accesso agli atti, impugnazione; 
Piano  annuale  dell’attività  dei  docenti  e  Piano  Annuale  delle  attività  ATA:  modelli  di 
conferimento degli incarichi e modalità di controllo del loro espletamento; 
Apertura delle relazioni sindacali e contrattazione integrativa d’Istituto; 

 
Legge n. 107/2015 - LA “BUONA SCUOLA”
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Le nuove competenze e responsabilità del dirigente scolastico previste dal DDL sulla 
“Buona Scuola”; 
Il sistema nazionale di valutazione: dal rapporto di autovalutazione (RAV) al piano di 
miglioramento; 
La predisposizione del PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa); 
La determinazione dell’organico di istituto; 
L’individuazione dello staff del dirigente scolastico: parametri e criteri; 
La gestione dei PON/POR - FSE/FESR: bandi di gara e contratti. 

 
=========================================== 

 
RELATORI 

 
Anna Armone:            esperta della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione e 

coordinatrice scientifica della rivista “Scienza dell’amministrazione 
scolastica” – Euroedizioni Torino. 

Caterina De Luca:     Responsabile Relazioni Sindacali - Ufficio Gabinetto del MIUR. 
Tonino Proietti:         MIUR Direzione Generale  del personale – Esperto per la sicurezza 
Attilio Fratta:              Esperto in contenzioso  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. 

Benedetto Ronchi:    Avvocato specializzato in diritto scolastico e gestione contenzioso. 
Sandro Calabrese:    esperto in contrattazione nazionale, regionale e organici. 
Rosa Manella:           esperta e formatrice MIUR PON/POR - FSE/FESR. 

 
 
 

Per eventuali ulteriori informazioni  rivolgersi ai rispettivi segretari regionali 


