
 
TECNODID - NOTIZIE della scuola 

 
 

Seminario nazionale di formazione 
 

Formare le alte professionalità per la scuola 
rivolto a dirigenti tecnici, dirigenti scolastici, figure di sistema 

 
Scanno (AQ), dal 01/11/2019 alle 14:00 al 03/11/2019 alle 13:001 

Sala congressi Hotel Miramonti - via D. Di Rienzo, 32 
 
 

Presentazione 
 

Una preziosa occasione di confronto e approfondimento per dirigenti scolastici, direttori ammi-
nistrativi e figure di staff. A Scanno, il Seminario nazionale di formazione dedicherà la sua at-
tenzione alle questioni di controllo e gestione delle istituzioni scolastiche da parte delle più alte 
figure di sistema all'interno della scuola.  
Gli argomenti saranno sviluppati in sei sessioni di lavoro: 
• Aspetti giuridici; 
• Aspetti amministrativi; 
• Sistema di valutazione; 
• Monitoraggi e controlli; 
• Promozione e sviluppo; 
• Sistemi scolastici europei. 
 
Attraverso studi teorici di singoli casi, dibattiti e workshop con figure esperte, faremo il punto 
sulle maggiori problematiche amministrative per poi addentrarci nel vivo del modus operandi 
scolastico. I partecipanti avranno così, la possibilità, con domande e interventi mirati, di for-
mare e valutare la professionalità che la carica rivestita richiede. 
 
Al seminario parteciperanno: Sergio Auriemma, Carlo Buonauro, Chintia Buonopane, Giancarlo 
Cerini, Paola Di Natale, Mario Giacomo Dutto, Nilde Maloni, Mariella Spinosi, Lucrezia Stellacci 
e lo Staff Tecnodid.  
 
È stata invitata all'iniziativa la Viceministra del MIUR On. Anna Ascani. 
 

Iscrizione 
 

L'iniziativa è a numero chiuso. È necessaria l'iscrizione preventiva utilizzando l'apposita sche-
da.  
Ai partecipanti sarà rilasciato attestato di frequenza, quale attività formativa, essendo Tecno-
did editrice Ente di formazione accreditato presso il Ministero dell’Istruzione (D.M. 26/07/2007, 
conforme ai requisiti previsti dalla Direttiva 170/2016). 
Tecnodid Editrice è Ente di Formazione accreditato presso il MIUR, pertanto è possibile utilizza-
re la Carta del docente. 
Ricordiamo che è possibile effettuare l'iscrizione tramite la piattaforma SOFIA. CODICE SO-
FIA: 36285 
 



PROGRAMMA 
 

Venerdì 1° novembre – ore 15,30-20,00 

ASPETTI GIURIDICI E AMMINISTRATIVI 

Ore 15,30-16,00 Accoglienza e presentazione del convegno 

Ore 16,00-17,40 

La pubblica amministrazione e il cittadino: (semplificazione, trasparenza, accesso a documenti  

- Sergio Auriemma, vice procuratore generale Corte dei Conti  

- Carlo Buonauro, Magistrato TAR Campania 

Ore 17,40-18,00 Pausa caffè 

Ore 18,00-20,00 Approfondimenti e dibattito con i relatori 

Sabato 2 novembre – ore 9,00-13,30 

VALUTARE LE SCUOLE, VALUTARE LE PROFESSIONALITÀ 

Ore 9,00-9,10 Presentazione della seconda sessione di lavoro 

Ore 9,10-10,00 
Dalla valutazione esterna al miglioramento 

Giancarlo Cerini, già Dirigente tecnico, esperto di politiche formative 

Ore 10,00-10,50 
La valutazione delle professionalità 

Mariella Spinosi, già Dirigente tecnico, esperta di politiche formative 

Ore 10,50-11,10 Pausa caffè 

Ore 11,10-13,30 

Workshop 

1. Valutazione dei dirigenti scolastici: a che punto siamo 

2. Valutazione delle scuole e rendicontazione sociale: le novità 

Sabato 2 novembre – ore 15,00-20,00 

IL SERVIZIO ISPETTIVO TRA PROMOZIONE E CONTROLLO 

Ore 15,00-15,10 Presentazione della terza sessione di lavoro 

Ore 15,20-16,10 
La funzione ispettiva nell’attuale contesto normativo 

Lucrezia Stellacci, già Capo Dipartimento Miur 

Ore 16,10-17,30 

Le visite ispettive: principi e procedimenti 

Paola Di Natale, Dirigente Tecnico Campania 

Cinthia Buonopane, Dirigente Tecnico Campania 

Ore 17,30-17,50 Pausa caffè 

Ore 17,50-20,00 

Workshop 

1. Gli ispettori a scuola… per capire cosa c’è che non va 

2. A scuola con gli ispettori per innovare e migliorare 



Domenica 3 novembre – ore 9,00-13,00 

LE ALTE PROFESSIONALITÀ IN EUROPA 

Ore 9,00-9,20 Presentazione della quarta sessione di lavoro 

Ore 9,20-10,10 
I sistemi d’istruzione in Europa: dieci suggerimenti per conoscerli e capirli 

Mario Giacomo Dutto, già Direttore Generale Miur, esperto di sistemi d’istruzione 

Ore 10,10-10,50 
I diritti all’istruzione nei trattati europei: dall’apprendimento formale all’apprendimento permanente

Nilde Maloni, esperta dei processi formativi europei 

Ore 10,50-11,10 Pausa caffè 

Ore 11,10-12,30 
1 Sistema di valutazione e controllo nei paesi europei 

2. Gli ispettori in Europa: compiti e funzioni 

Ore 12,10-13,00 
Tavola rotonda: un manifesto per la funzione ispettiva 

Staff Tecnodid 

 
 
 


