
 

 

 

 

 

 

SEDE PROVINCIALE DI LECCE 

& 

C.P.F.R APULIA 

 

ORGANIZZANO 

 

UN PERCORSO FORMATIVO E DI ACCOMPAGNAMENTO: 

“ESSERE DIRIGENTI SCOLASTICI” 

 

 

Dal sapere al saper essere:  

una nuova mentalità dirigenziale per una Scuola in divenire   
 

 

Produzione e scambio di materiali, tutoraggio e incontri formativi in presenza/blended; 

 

Personalizzazione del percorso; 

Esercitazioni mirate in lingua straniera (inglese);  

 

Aree di intervento:  
 

Le aree di intervento sono organizzate in maniera “funzionale” al fine di far emergere la 

posizione della dirigenza scolastica all’interno dello scenario complessivo esaminato, sia esso 

gestionale, datoriale o di promozione dei processi di miglioramento. 
 

1.  GOVERNANCE E COMPLESSITA’.  

Il dirigente scolastico tra leadership educativa e management aziendale. 

 

1.a      La scuola dell’Autonomia. Dalla legge delega n.59/97 alla L.107/2015.  

1.b      La gestione e l’organizzazione: la valorizzazione delle risorse umane e materiali per una  

           gestione efficace ed efficiente. 

1.c      Leadership educativa: la qualità e il monitoraggio delle azioni e dei processi formativi; la  

           dimensione della Scuola quale Comunità educante. 

1.d      Il Partenariato: dalle Reti di Scuole ai Protocolli di Intesa.  

 

2.        MIGLIORAMENTO E VALORIZZAZIONE. 

Il dirigente scolastico nel processo di miglioramento del sistema Istruzione. 

 
2.a      Dall’atto ministeriale di Indirizzo al Piano di Miglioramento: il Piano dell’offerta formativa,   

           lo strumento del RAV, il Bilancio Sociale.  

2.b      Le azioni  di potenziamento dell’innovazione didattica e dell’orientamento, del  

           rafforzamento della prospettiva di internazionalizzazione del sistema istruzione.  

2.c      La valutazione formativa nella didattica per competenze.  

2.d      Innovazione metodologico-didattica e didattica inclusiva. 

 

 



3.        LE COMPETENZE IN USCITA.  

Il dirigente scolastico nell’organizzazione del Curricolo all’interno degli ordinamenti: gli 

Ordinamenti Scolastici. 
 

3.a      Gli ordinamenti scolastici nel quadro europeo delle competenze: un processo  in continuo  

           divenire.  

3.b      Il Curricolo di Istituto: gli strumenti di autonomia e di flessibilità. Le attività curriculari intra  

           ed extra moenia; le attività extracurriculari.  

3.c      Certificazioni delle competenze tra obbligo scolastico e obbligo di istruzione e formazione  

           professionale.  

 

4. PREROGATIVE E RESPONSABILITA’ DELLA DIRIGENZA SCOLASTICA 
 

4.a    Il dirigente scolastico rappresentante legale dell’Istituzione scolastica. 

4.b     Il  dirigente scolastico datore di lavoro: La titolarità delle relazioni sindacali: il D.S. datore  

          di lavoro alla luce del  CCNL 2016/2018.  

4.c     Il dirigente scolastico e la Sicurezza sui luoghi di lavoro.  

4.d     Il dirigente scolastico: competenze e profili di responsabilità di gestione e sulla gestione; 

4.f     Responsabilità civili, penali e amministrative: disamina delle più recenti pronunce   

         giurisprudenziali.    

 

5.   IL DIRIGENTE SCOLASTICO: LA RESPONSABILITA’ DI GESTIONE E SULLA 

GESTIONE 
 

5.a  I poteri negoziali e i profili di responsabilità amministrativo-contabile. 

5.b   La responsabilità di gestione e sulla gestione: i poteri negoziali e i profili di responsabilità  

            amministrativo contabile.  

5.c   Il dirigente scolastico e la gestione amministrativa: la patologia degli atti e dei procedimenti  

            amministrativi.    

 

Un’Equipe di Esperti in  gestione della scuola, della didattica e dell’ Amministrazione 

Pubblica garantiranno un percorso efficace ed un sicuro accompagnamento 

verso “l’ESSERERE DIRIGENTI SCOLASTICI” 

Esperti impegnati: 

 

 Dott.ssa Anna Cammalleri, già Direttore Generale dell’U.S.R Puglia, Consigliere del 

Presidente della Regione Puglia,per le Politiche integrate, Formazione, Occupazione e 

Cittadinanza Attiva nel Sistema Puglia; 

 Dirigente Scolastica, Dott.ssa Filomena Giannelli, I.C. Italo Calvino Alliste, Dirigente 

Ambito Scolastico n.20;     

 Dirigente Scolastica, Dott.ssa Antonella Manca, Liceo Scientifico Statale “ G. Banzi 

Bazoli, Dottore di Ricerca in Francesistica;  

 Dirigente Scolastica, Dott.ssa Veronica Laterza, IC Salve, Avvocato, Dottore di Ricerca 

in Diritto Pubblico dell’Economia;   

 D.S.G.A  Dott.ssa Daniela Guacci, Dottore Commercialista, I.I.S.S. “E. Giannelli”;      

 Prof. Antonella Mangia, docente di ruolo di lingua inglese, Formatrice Esperta nel 

campo delle certificazioni linguistiche, Liceo Scientifico Statale “ G. Banzi Bazoli;   

  Prof. Jenny Manisco, docente di ruolo di lingua inglese, I.I.S.S. “E. Giannelli”, 

Formatrice Esperta, docente a contratto presso l’Accademia di Belle Arti di Lecce, 

Dottore di Ricerca in Studi storici, geografici e delle relazioni internazionali; 



Organizzazione e Direzione del corso a cura del Segretario Provinciale SNALS, 

Dott.ssa Maria Rosaria Valentino e del D.S. Dott. Cosimo Preite, I.I.S.S. “E. 

Giannelli”. 
 

Durata del corso: ore 40; Costo €500,00. 

Per gli iscritti e/o iscrivendi SNALS, sconto di €100,00. 

  

 

 A disposizione di ogni iscritto al corso: slide, bibliografia, sitografia, dispense, schemi di 

sintesi, strumenti e materiali in file utilizzati dai relatori in presenza. 
  

 

Modalità di iscrizione al Corso  

 

Gli interessati alla frequenza sono pregati di far pervenire con la massima tempestività, on-line o 

tramite fax, alla Segreteria organizzativa del Corso, Associazione APULIA, la richiesta di iscrizione, 

allegando la fotocopia della ricevuta del versamento dell’importo complessivo della quota di 

partecipazione, così come sopra descritto, presso i seguenti recapiti: 

Tel/Fax: 0833 518173, pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 19,00 (chiedere dell’Avv. Claudia 

Nicoletti, tel  personale 3394667939 ); 
E-mail: apuliadirigentiscolastici2022@gmail.com. 

Il versamento deve essere prodotto con bonifico bancario intestato a: Ente di Formazione 

professionale e Ricerca APULIA, via Siena 10, Parabita, BANCA UNICREDIT PARABITA. 

Codice IBAN: IT 48Y03002 79870 000010936960. Causale del versamento: Iscrizione corso 

preparazione concorso D.S. 2022. 

 

  

                                                                                        

                                                                                

IL SEGRETARIO PROVINCIALE SNALS 

                                                                       Dott.ssa Maria Rosaria Valentino     

  


