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Ore 9.00/13.00 
Presiede: Ivana Summa, Presidente del CIDI di Bologna 

 Ore 8.30 -  Registrazione dei partecipanti 
 Ore 9.00 -  Ivana Summa, presentazione dell'iniziativa. 
 Ore 9.30 - Anna Armone, Direttore della rivista “Scienza dell'Amministrazione Scolastica:  casi   e 

questioni tra diritto e organizzazione” (Euroedizioni):“Le relazioni interorganiche nell'istituzione 
scolastica alla luce della legge 107. Come e se cambiano i poteri dirigenziali e le responsabilità." 

 Ore 10.30 -  Walter Moro, Presidente del CIDI di Milano:  
    “Il potenziamento dell'offerta formativa” 
  Ore 11.30 - Sheila Bombardi, Esperta di programmazione e valutazione dell'offerta formativa:  
    “La valutazione come “filo rosso” di un'autentica” autonomia scolastica” 
  Ore 12.30 - Alessandra Francucci, Presidente regione dell'A.N.DI.S:  
    “I primi 100 giorni dell'attuazione della Legge 107 nelle nostre scuole” 

 

Interventi dei partecipanti 

Ore 14.30/18.30  
Presiede: Paolo Senni Guidotti Magnani, Presidente Settore Education AICQ 

 Ore 14.30 - Anna Armone: “I poteri dirigenziali e la libertà di insegnamento” 
 Ore 15.15 - Ivana Summa:“La gestione strategica dei docenti tra valorizzazione e valutazione” 
 Ore 16.00 / 17.30 -  Roberta Tosi, AICQ Em.-Rom.: “Il piano di miglioramento di una scuola” 
 Marina Battistin, Presidente Rete A.MI.CO: “Il piano di miglioramento in Rete. Perchè e come 

realizzarlo”; Sheila Bombardi “La formazione continua ed il Piano di miglioramento 
d’istituto”; Luciano Lelli- Esperto di formazione, già Dirig. Tecnico Miur “La formazione 
personale del docente” 

 Ore 17.30 - Marsa Bassani,  CIDI di Bologna, Esperta di gestione amministrativa e finanziaria. 
“Il D.M. 435/2015: i bandi per acquisire risorse finanziarie” 

 

Conclusioni di Ivana Summa: 
Monitoriamo insieme l'attuazione della Legge 107/2015 

 

Il CIDI è soggetto qualificato per l'aggiornamento e la formazione del personale della scuola ed è inserito nell'elenco 
definitivo del MPI ( Decreto del 05.07.2005, Prot. n. 1217), ai sensi del D.M. n. 177/2000. Il seminario si configura 
come attività di formazione e aggiornamento e dà diritto, ai sensi degli artt. 64 e 65 del CC.N.L., a richiedere l'esonero 
dal servizio. Sarà rilasciato attestato di partecipazione.                      Il seminario è gratuito. 
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