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A cura di Carlo Buonauro, Magistrato TAR Campania 
 
Domande aperte 
 
Seconda sessione [Lunedì 29 luglio – ore 9,00-13,00] 
L’ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE 
 
Ore 9,00-11,30 Presentazione della sessione 
 
Relazioni 
 
Dalla progettazione strategica agli strumenti della rendicontazione sociale 
A cura di Damiano Previtali e Maria Teresa Stancarone 
 
La valutazione degli apprendimenti: a che punto siamo? 
A cura Ettore Acerra 
 
Coffee break 
 
Ore 11,30 -13,00 
Mettiamoci alla prova: workshop in parallelo 
 
- L’autonomia in presidenza. I punti di forza e le responsabilità del dirigente: tra contratti e 
leggi 
Coordinato da Domenico Ciccone 
 
- L’autonomia in segreteria. Ottimizzare le risorse finanziarie: gli strumenti di gestione 
Coordinato da Vittorio Delle Donne 
 
Ore 11,30 -13,00  Corner per i neo dirigenti   Coordinato dai formatori Tecnodid 
Strumentazioni e simulazioni per i primi 100 giorni: on demand 
 
Terza sessione [Lunedì 29 luglio – ore 15,00-19,00] 
I RISULTATI DELL’AUTONOMIA  
 
Ore 15,00-17,00 Presentazione della sessione 
 
Relazioni 
 
L’autonomia possibile: le scelte che fanno la differenza 
A cura di Francesco Profumo 
 
I volti dell’autonomia e le performance degli studenti: uno sguardo in Europa e nel mondo 
A cura di Mario G. Dutto 
 
Coffee break 
  
Ore 17,00-19,00 
Mettiamoci alla prova: workshop in parallelo 
 
- L’autonomia nell’aula. Vietato non fare: come concretizzare le risorse dell’autonomia 
Coordinato da Rossella Stornaiuolo  



 
- L’autonomia nel territorio. I nuovi livelli della governance: enti locali, reti, scuole polo. 
Amministrazione scolastica 
Coordinato da Rosa Seccia 
 
Ore 17,00-19,00 Corner per i neo dirigenti   Coordinato dai formatori Tecnodid 
Strumentazioni e simulazioni per i primi 100 giorni: on demand 
 
Quarta sessione [martedì 30 luglio – ore 9,00-13,00] 
LE AUTONOMIE DIFFERENZIATE 
 
Ore 9,00-11,00 Presentazione della sessione 
 
Relazioni 
 
Dalla legge 59/1997 allo stato attuale: cosa c’è di nuovo 
A cura di Giuseppe Cosentino 
 
La scuola delle “autonomie” 
A cura di Lucrezia Stellacci 
 
Coffee break 
 
Ore 11,00 -13,00 
Tavola rotonda 
Cosa chiedono le Regioni: i punti di forza e i rischi per le scuole 
Presentazione e coordinamento a cura di Giancarlo Cerini 
Parliamone con: 
-  Rappresentanti MIUR 
- Rappresentanti sindacali 
- Rappresentanti associazioni professionali (ANDIS, DISAL…) 
- Esperti (Giuseppe Cosentino, Lucrezia Stellacci…) 
 
Quinta sessione [martedì 30 luglio – ore 15,00-17,30] 
L’AUTONOMIA E LE COMPETENZE DI CITTADINANZA 
 
Ore 15,00-17,30 Presentazione della sessione 
 
Relazioni 
 
Sviluppare competenze a scuola per la cittadinanza: le “nuove” competenze europee 
A cura di Antonia Carlini 
 
La nuova legge: tra educazione civica e educazione alla cittadinanza 
A cura Silvana Loiero 
 
I comportamenti, la condotta, le regole 
A cura Mariella Spinosi 
 
Ore 17,30 
Conclusione dei lavori 


