
CASA EDITRICE LA TECNICA DELLA SCUOLA 

 
LA SCUOLA ITALIANA: LA STORIA,  
LE NORME, LE RIFORME,  
L'ORGANIZZAZIONE E IL PERSONALE 
 CORSO IN PRESENZA UTILE PER LA PREPARAZIONE  
 AL CONCORSO PER DIRIGENTE SCOLASTICO  
 
 
DURATA DEL CORSO COMPLETO:  40 ore in presenza  
Il corso si articola nei seguenti 10 moduli di 4 ore ciascuno  
 
 
 
 > MODULO 1 - Venerdì 4 dicembre 2015  
 
DALLA COSTITUZIONE ALL’AUTONOMIA SCOLASTICA  
di Reginaldo Palermo 
 
 Cenni di diritto costituzionale, civile, penale e amministrativo 
 Dalla "funzione direttiva" alla "funzione dirigenziale": la disciplina della qualifica 

dirigenziale con il D.L.vo n. 59 del 6/3/1998, l’art. 25 del D.L.vo n. 165 del 30/3/2001 
e il D.L.vo n. 150/2009 

 Il sistema di istruzione e formazione in Italia con accenni alla storia della scuola: 
ordinamenti primo ciclo, anche alla luce delle nuove norme previste dalla legge 
107/2015 

 Il decentramento amministrativo nel contesto della Costituzione e l’autonomia 
scolastica (il Regolamento dell'autonomia (D.P.R. n. 275 dell'8/3/1999, come mo-
dificato dalla legge n. 107/2015) 

 
 

 > MODULO 2 - Venerdì 11 dicembre 2015  
 
L’AUTONOMIA SCOLASTICA E LE AUTONOMIE LOCALI.  
L'ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO  
di Elio Marotta 
 
 Gestione dell’istituzione scolastica e predisposizione e gestione del Piano del-

l’offerta formativa nel quadro dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e in 
rapporto alle esigenze formative del territorio  

 Il ruolo e la funzione degli enti locali e di altri soggetti del territorio per la 
predisposizione del Piano dell’offerta formativa 

 Forme del raccordo scuola-territorio-mondo del lavoro.  
 Progettazione e organizzazione dei percorsi di alternanza (ASL) 
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 > MODULO 3 - Venerdì 18 dicembre 2015  
 
RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE, PIANO DI MIGLIORAMENTO, PIANO TRIENNALE 
DELL’OFFERTA FORMATIVA     
di  Anna Maria Di Falco 
 
 La legge n. 107/2015: che cosa cambia nella scuola 
 Il Rapporto di Autovalutazione e le modalità di strutturazione del Piano di  mi-

glioramento  
 Il Piano Triennale dell’offerta formativa: fasi, soggetti, adempimenti, ruoli e fun-

zioni 
 Il Programma Annuale: una sinergia con il Direttore dei Servizi Generali e Am-

ministrativi 
 
 

 > MODULO 4 - Venerdì 8 gennaio 2016  
 
IL PERSONALE DELLA SCUOLA: RESPONSABILITA’,  
STATO GIURIDICO, DIRITTI E DOVERI  
di Reginaldo Palermo 
 
 Lo stato giuridico dei dirigenti scolastici e del personale docente, con le più 

recenti modifiche normative (legge n. 107/2015) 
 Atti e procedimenti amministrativi 
 Il codice disciplinare e il contenzioso nella scuola 
 La responsabilità amministrativa e penale del dirigente scolastico  
 La privacy e la trasparenza nella scuola 
 
 
 > MODULO 5 - Venerdì 15 gennaio 2016  
 
VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE.  
LA SICUREZZA NELLA SCUOLA  
di Elio Marotta 
 
 L'azione del dirigente scolastico nella promozione e nello sviluppo della pro-

gettualità d'istituto  
 Valutazione e autovalutazione d’istituto e modelli di autoanalisi di istituto.  
 Il Piano di miglioramento e il D.P.R. n. 80/2013 e la direttiva ministeriale n. 11 del 

18 settembre 2014 (Sistema Nazionale di Valutazione 2014-2017)  
 Tutela della sicurezza nella scuola. Informazione e formazione del personale e 

degli alunni 
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 > MODULO 6 - Venerdì 22 gennaio 2016  
 
LA SCUOLA COME ORGANIZZAZIONE COMPLESSA  
di Anna Maria Di Falco 
 
 Modalità di conduzione delle organizzazioni complesse e gestione dell’istituzione 

scolastica, con particolare riferimento alle strategie di direzione 
 Modelli di organizzazione e management scolastico 
 La leadership del dirigente scolastico 
 Comunicazione istituzionale e comunicazione non formale 
 
 
 > MODULO 7 - Sabato 30 gennaio 2016  
 
LA SCUOLA INCLUSIVA: UNA SCUOLA DI TUTTI E DI CIASCUNO  
di Piero Cattaneo  
 
 I processi di apprendimento e insegnamento 
 Progettare per competenze; valutare la competenze; certificare le competenze 
 Il ruolo del dirigente scolastico nella promozione dell'inclusione scolastica 
 La progettazione di situazioni formative per alunni disabili, con Dsa e altri Bes 
 
 
 > MODULO 8 - Venerdì 12 febbraio 2016  
 
ORGANI COLLEGIALI E RELAZIONI SINDACALI  
di Anna Maria Di Falco  
 
 Il  Dirigente e gli  Organi Collegiali  anche alla luce della legge n. 107/2015 
 Competenze negoziali e responsabilità di attuazione. Contratti, protocolli d’in-

tesa, reti di scuole, convenzioni e atti amministrativi. Il contenzioso nella scuola 
 Le relazioni sindacali di istituto. Contrattazione integrativa a livello di istituto 
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 > MODULO 9 - Sabato 20 febbraio 2016  
 
LA SCUOLA DELLA CONTINUITA' E DELLA VERTICALITA'  
di Piero Cattaneo 
 
 Il curricolo di istituto verticale 
 Le valenze formative delle discipline 
 Le valenze orientative delle discipline e delle situazioni formative 
 I progetti di orientamento in collegamento con il territorio 
 Comunità educativa e cittadinanza 

 
 
 > MODULO 10 - Venerdì 26 febbraio 2016  
 
LE POLITICHE E I PROGRAMMI DELLA SCUOLA EUROPEA  
E  IL PIANO NAZIONALE DELLA SCUOLA DIGITALE 
di Aluisi Tosolini 
 
 Le politiche e i programmi dell’Unione Europea in materia di istruzione e 

formazione 
 Fondamenti e concetti di base dell’Ict: hardware e software 
 Uso del computer a supporto del lavoro personale e di gruppo 
 Reti e uso del computer in rete 
 Applicazioni informatiche per l’office automation, la gestione della scuola, la 

sicurezza in rete e la trasmissione dei dati 
 Tecnologie per la didattica 

 
 
 
IL CORSO SI SVOLGERA' A CATANIA PRESSO LA SEDE  
DELLA CASA EDITRICE LA TECNICA DELLA SCUOLA  
IN VIA TRIPOLITANIA 12  


