
                                                                                                                      

 

 

 
LA SCUOLA CHE FUNZIONA  2^ EDIZIONE  

 
Presentazione del corso e anticipazioni sul Regolamento/Bando 
Modalità di accesso e funzionamento della piattaforma online IRSEF - IRFED 
Patto formativo  

Evento di lancio 
 

Disegnare oggi la scuola di domani Le idee e le misure del PNRR  
Verso una comunità educante 

 
Seminario online con Dino Cristianini 

Già Dirigente Tecnico del MIUR 
 

Aree tematiche previste dal Regolamento 
Processi di programmazione, gestione e valutazione delle istituzioni scolastiche, con particolare 
riferimento alla predisposizione e gestione del PTOF, del RAV e del Piano di miglioramento e 
della Rendicontazione sociale, nel quadro dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e in rapporto 
alle esigenze formative del territorio 
Paola Serafin Responsabile nazionale IRSEF-IRFED 
Normativa riferita al sistema di istruzione e di formazione e agli ordinamenti degli studi in Italia 
con particolare attenzione ai processi di riforma 
Chiara Di Prima Dirigente scolastico 
Modalità di conduzione delle organizzazioni complesse Ruolo del dirigente nel quadro 
dell’autonomia scolastica, tra leadership educativa e manageriale  
Giorgio Cavadi Dirigente Scolastico 
Organizzazione degli ambienti di apprendimento, con particolare riferimento all’inclusione 
scolastica, all’innovazione digitale (DAD, DDI etc) all’interno di una adeguata progettazione 
pedagogica e ai  processi di innovazione nella didattica.  
Simonetta Calafiore Dirigente Scolastica 
Organizzazione del lavoro e gestione del personale, con riferimento al personale della scuola 
Rapporto con il DSGA e gestione dell’ufficio di segreteria (Piano delle attività Contratti Direttive 
Atti di indirizzo  e quant’altro) 
Giuseppe Allegro Dirigente Scolastico 
Valutazione ed autovalutazione del personale, degli apprendimenti e dei sistemi e dei processi 
scolastici L’educazione civica nell’ambito del sistema nazionale di valutazione 
Ornella Campo Dirigente Scolastico 
Elementi di diritto civile e amministrativo, con particolare riferimento alle obbligazioni giuridiche 
e alle responsabilità tipiche del dirigente scolastico, nonché di diritto penale con particolare 
riferimento ai delitti contro la Pubblica amministrazione e in danno di minorenni I procedimenti 
disciplinari 
Alberto Moltisanti Dirigente Scolastico 
 

CORSO DI PREPARAZIONE ALLE PROVE DI SELEZIONE PER L’ACCESSO  AL 
RUOLO DI DIRIGENTE SCOLASTICO 

 



Gestione del rapporto di lavoro Gestione del contenzioso Ruolo dell’Avvocatura delle Stato  
Semplificazione,Trasparenza, Legalità, Privacy, norme anticorruzione 
Dino Caudullo Avvocato 
Contabilità di Stato, con particolare riferimento alla programmazione e gestione finanziaria presso 
le istituzioni scolastiche ed educative e statali e relative aziende speciali 
Nunziata Barone Dirigente Amministrativo in quescienza 
Orientamento, PCTO: attori e progetti. Apprendimento permanente e Istruzione degli adulti- CPIA 
Istruzione Tecnica Superiore Le Reti di scuole 
Chiara Di Prima Dirigente scolastico 
La disciplina dei contratti pubblici relativa a lavori, servizi e forniture applicata al contesto delle 
istituzioni scolastiche  Progettazione e rendicontazione di attività finanziate con fondi nazionali ed 
europei  
Nunziata Barone Dirigente Amministrativo in quescienza 
Significati e valori delle relazioni sindacali Dal Dlgs 165/01 al contratto integrativo d’istituto 
Mario Ricciardi già docente di Relazioni industriali Università di Bologna Ex presidente ARAN 
La gestione della salute e della sicurezza nelle scuole (ruoli, responsabilità organizzazione) 
Salvatore Ciravolo Esperto 
Sistemi educativi dei Paesi dell’UE - Organi collegiali Competenze e funzionamento 
Simonetta Calafiore Dirigente Scolastica 

 


