
 
Scanno (AQ) 29-30-31 ottobre e 1° novembre 2016 

Riscoprire la leadership per dirigere 
scuole 

Le nuove professionalità nella scuola dell’autonomia 
 

Seminario nazionale di formazione  
per dirigenti scolastici, aspiranti dirigenti, insegnanti e figure di staff 

 
 

 
Sala congressi hotel Miramonti, Via D. Di Rienzo 32 

 
Parleremo di… 

 Valutazione dei dirigenti scolastici 
 Quadro giuridico di riferimento 
 Organizzazione e leadership della scuola 
 Esiti formativi ed ambienti di apprendimento 
 Valorizzazione delle risorse umane  
 Gestione amministrativa ed organizzativa 

 
Con 

una sessione tutta dedicata alla grammatica valenziale 
e nove seminari di approfondimento 



Sabato 29 ottobre – ore 16,00-20,00 
Valutazione dei dirigenti scolastici 

Dimmi come scrivi e ti dirò che dirigente sei 
 

Ore 16,00-16,30 
Accoglienza  
Antonio Crusco 
 
Lo scenario ad un anno dalla legge 107/2015 
Guglielmo Rispoli 
 
Ore 16,30-18,00  
La grammatica valenziale nella valutazione del dirigente scolastico 
Silvana Loiero, dirigente scolastico e responsabile “Vita scolastica”, Giunti  

 
Ore 18,00-18,15 
Pausa caffè 

 
Ore 18,15-20,00 
Come farsi capire ed apprezzare nella comunicazione istituzionale  
Come scrivere in modo efficace 

Silvana Loiero, dirigente scolastico e responsabile “Vita scolastica”, Giunti  
Mariella Spinosi, dirigente tecnico, saggista ed esperta in politiche formative 

 
Domenica 30 ottobre – ore 9,30-13,30 
Quadro giuridico di riferimento 
 
Ore 9,00-11,30  
Il nuovo quadro istituzionale: scuola e pubblica amministrazione 
Sergio Auriemma, vice procuratore generale Corte dei Conti  

 
Ore 11,30-11,45 
Pausa caffè  

 
Ore 11,45-13,15 
Approfondimenti sulle responsabilità dirigenziali 
Sergio Auriemma, vice procuratore generale Corte dei Conti  
 
Interventi e dibattito 
 
Ore 13,15-13,30 
Presentazione dei workshop e dei seminari di approfondimento  
Staff Tecnodid 
 

Domenica 30 ottobre – ore 15,00-20,00 
Organizzazione e leadership della scuola 
 
Ore 15,00-15,30  
Fil rouge: una “certa idea” di dirigente [1] 
Staff Tecnodid 
 



Ore 15,30-16,45 
Il nuovo dirigente tra leadership e management 
Mario Dutto, presidente Iprase, esperto in politiche educative 

 
Ore 16,45-17,00 
Pausa caffè 

 
Seminari di approfondimento in parallelo [Ogni corsista può sceglierne due] 

Ore 17,00-18,30 – 18,30-20,00 
1 Dal RAV al PDM: facciamo il tagliando 

Giancarlo Cerini, dirigente tecnico, saggista ed esperto in politiche formative  

2 Il PTOF un anno dopo: l’organico dell’autonomia, ad esempio… 
Maria Teresa Stancarone, dirigente scolastico, Napoli 

3 Le linee guida per la valutazione del dirigente 
Paola Di Natale, dirigente tecnico MIUR 

 
Lunedì 31 ottobre – ore 8,30-13,30 
Esiti formativi ed ambienti di apprendimento 
 
Ore 8,30-9,00  
Fil rouge: una “certa idea” di dirigente [2] 
Staff Tecnodid 
 
Ore 9,00-10,15  
Migliorare gli esiti formativi: tra indirizzi del DS e scelte didattiche dei docenti 
Paola Di Natale, dirigente tecnico, MIUR 

 
Ore 10,15-10,30 
Pausa caffè 

 
Seminari di approfondimento in parallelo [Ogni corsista può sceglierne due] 

Ore 10,30-12,00 – 12,00-13,30  
1. Processi innovativi e didattica della valutazione 

Guglielmo Rispoli, dirigente scolastico, Napoli 

2. Costruire ambienti di apprendimento 
Roberto Baldascino, docente, ricercatore e pubblicista 

3. L’incidenza dell’azione dirigenziale sugli esiti formativi  
Paola Serafin, dirigente scolastico e presidente IRSEF- IRFED 

 



Lunedì 31 ottobre – ore 15,00-20,00 
Valorizzazione delle risorse umane 

 
Ore 15,00-15,30  
Fil rouge: una “certa idea” di dirigente [3] 
Staff Tecnodid 
 
Ore 15,30-16,45  
Organizzazioni complesse e comunità professionali 
Mariella Spinosi, dirigente tecnico, saggista ed esperta in politiche formative 

 
Ore 16,45-17,00 
Pausa caffè 

 
Seminari di approfondimento in parallelo [Ogni corsista può sceglierne due] 

Ore 17,00-18,30 – 18,30-20,00 
1. Progettare la formazione a scuola e nella rete 

Giancarlo Cerini, dirigente tecnico, saggista ed esperto in politiche formative 

2.  E-leadership: strumenti e visioni per un dirigente 3.0  
Roberto Baldascino, docente, ricercatore e pubblicista 

3.  Dalla partecipazione alla decisione  
Antonia Carlini, dirigente scolastico e formatrice 

 
Martedì 1° novembre – ore 8,30-13,30 
Gestione amministrativa ed organizzativa 
 
Ore 8,30-9,00  
Fil rouge: una “certa idea” di dirigente [4] 
Staff Tecnodid 
 
Ore 9,00-9,50 
Il governo della scuola e i suoi strumenti (collegialità, responsabilità, decisioni…) 
Paola Serafin, dirigente scolastico e presidente IRSEF- IRFED  
 
Ore 9,50-10,40 
I documenti patrimoniali e contabili di una istituzione scolastica autonoma 
Giovanna Contento, Direttore dei servizi generali amministrativi 

 
Ore 10,40-11,00 
Pausa caffè 

 
Ore 11,00-11,50 
La gestione delle risorse umane (formazione, valutazione, incarichi…)  
Maria Teresa Stancarone, dirigente scolastico, Napoli 
 
Ore 11,50-13,30 
Sintesi e conclusioni dei lavori 
Staff Tecnodid 


