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Ore 9,30-11,00 
Le funzioni del dirigente tecnico 
A cura di Mario G. Dutto 
Le responsabilità del dirigente tecnico 
A cura di Lucrezia Stellacci 
 
Ore 11,00-11,20 Pausa caffè 
 
Ore 11,20-12,20 
Il capitale professionale per la scuola e per il Paese 
A cura di Stefano Versari 
 
Ore 12,20-13,00 
Dibattito con Stefano Versari, Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 
formazione 
Coordinato da Mariella Spinosi 
 

Terza sessione [Lunedì 26 luglio – ore 15,00-19,00] 
Il dirigente tecnico: i saperi da padroneggiare 

 
Ore 15,00-15,30 – Presentazione della sessione 
Gli strumenti dell’ispettore 
A cura di Mario G. Dutto 
 
Ore 15,30-17,00 
Le attività del dirigente tecnico: fondamenti e principi 
A cura di Paola Di Natale 
 
Gli accertamenti: inchieste e ispezioni 
A cura di Cinthia Buonopane 
 
Ore 17,00-17,20 Pausa caffè 
 
Ore 17,20-18,00 
Una professione per le scuole autonome: come farla evolvere 
A cura di Paola Serafin 
 
Ore 18,00-19,00 
Le questioni da presidiare: parliamone con i relatori 
Dibattito coordinato da Mariella Spinosi 
 

Quarta sessione [martedì 27 luglio – ore 9,00-13,00] 
Le alte professionalità della scuola: come riconoscerle, valorizzarle e svilupparle 

 
Ore 9,00-9,30 – Presentazione della sessione 
Nuove professionalità e nuove competenze 
A cura di Mariella Spinosi 
 
Ore 9,30-11,00 
Il coordinatore dell’educazione civica: compiti e funzioni 
A cura di Lucrezia Stellacci 



Una professionalità per la cura della formazione continua: coordinamento e ricaduta nella co-
munità professionale 
A cura di Nilde Maloni 
 
Ore 11,00-11,20 Pausa caffè 
 
Ore 11,20-12,00 
Una professionalità per l’inclusione a scuola 
A cura di Rossella Stornaiuolo 
 
Ore 12,00-12,40 
Insegnanti di qualità per una scuola che guarda al futuro 
A cura di Guglielmo Rispoli 
 
Ore 12,40-13,00 
Le questioni da presidiare: parliamone con i relatori 
Dibattito coordinato da Guglielmo Rispoli 
 

Quinta sessione [martedì 27 luglio – ore 15,00-19,00] 
I dirigenti scolastici, tra organizzazione, gestione e leadership educativa 

 
Ore 15,00-15,30 – Presentazione della sessione 
Una professione impegnativa 
A cura di Rosa Seccia 
 
Ore 15,30-17,00 
Una direzione efficace ed unitaria: programmazione e documentazione per il prossimo triennio 
A cura di Maria Teresa Stancarone 
Prendersi cura della ripartenza: tra sicurezza e innovazione 
A cura di Domenico Ciccone 
 
Ore 17,00-17,20 Pausa caffè 
 
Ore 17,20-18,00 
Diritti e garanzie per una categoria a cui si sta chiedendo molto 
A cura di Paola Serafin 
 
Ore 18,00-19,00 
Le questioni da presidiare: parliamone con i relatori 
Dibattito coordinato da Rossella Stornaiuolo 
 

Sesta sessione [mercoledì 28 luglio – ore 9,00-13,00] 
Far crescere il capitale professionale 

 
Ore 9,00-9,30 – Presentazione della sessione 
Investire sulle persone di scuola: una grande opportunità 
A cura di Mario G. Dutto 
 
Ore 9,30-11,00 
Uno sguardo oltre: i dirigenti in Europa 
A cura di Rosa Seccia 



Il diritto all’istruzione: guardiamo all’Europa per affinare gli strumenti 
A cura di Leonilde Maloni 
 
Ore 11,00-11,20 Pausa caffè 
 
Ore 11,20-11,50 
Un nuovo contingente ispettivo per sostenere l’autonomia delle scuole 
A cura di Mariella Spinosi 
 
Ore 11,50-13,00 
Prospettive per il futuro 
Panel a cura dei relatori del convegno 
 
 


