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LL’autonomia scolastica ha attribuito al Dirigente scolastico la 
funzione dirigenziale affidandogli com-petenze che spaziano dalla 
rappresentanza legale alla responsabilità della gestione dell’Istituzione 
Sco-lastica.  Tali competenze sono state potenziate dalla Legge n. 
107/2015 affidando al Dirigente scolasti-co la gestione efficace ed 
efficiente delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali, 
nonché gli elementi comuni del sistema scolastico pubblico, 
assicurandone il buon andamento. A tale scopo, il dirigente è 
chiamato a svolgere compiti di direzione, gestione, organizzazione 
e coordinamento ed è re-sponsabile della gestione delle risorse 
finanziarie e strumentali, dei risultati dei servizi e della valoriz-
zazione delle risorse umane. 

in collaborazione con 
Cisl Scuola Brescia, Aimc, Uciim

I nostri Partner



Metodologia 

I l corso è curato e condotto 

da uno staff di qualificati 

docenti universitari e dirigenti 

scolastici con grande esperienza 

nel contesto delle istituzioni 

scolastiche e formative del 

nostro ordinamento.

È strutturato in 6 moduli coerenti 

con le tematiche del Bando 

concorsuale e in modalità 

blended. 

Nel corso della formazione 

in aula, oltre all’esposizione 

di teorie e modelli specifici, 

verranno utilizzate metodologie 

attive e partecipative nelle quali 

ogni gruppo di lavoro affronterà 

un argomento specifico 

assegnato dal relatore rispetto 

alla tematica trattata. 

La condivisione dei lavori avverrà 

sia in presenza che in modalità 

on-line.

Al termine di ogni modulo il 

candidato avrà la possibilità di 

affrontare una traccia, lasciata 

dal relatore e discussa nel lavoro 

di gruppo, riferita all’argomento 

trattato. 

Finalità

I l corso è finalizzato ad affrontare le diverse tematiche proposte 

per affrontare le prove di selezione, concentrandosi su un 

dirigente pubblico che rispetti la recente riforma della pubblica 

amministrazione e salvaguardi la specificità della funzione nel 

contesto scolastico.

Destinatari

P ersonale docente ed educativo assunto a tempo indeterminato, 

in possesso di diploma di laurea magistrale, specialistica o 

conseguita secondo il vecchio ordinamento.

Inoltre, il corso può essere riconosciuto come interessante percorso 

di formazione e di aggiornamento per i dirigenti scolastici già in 

ruolo, offrendo interessanti occasioni di confronto per i corsisti.



w I Modulo - Legislazione scolastica 

(ISU/10 – 3,5 ore di aula, 10 ore di attività)

Prof. Mario Falanga

❚Giovedì 11 gennaio 2018, ore 14.30-18.00

Normativa riferita al sistema educativo di istruzione 

e di formazione e agli ordinamenti degli studi 

in Italia con particolare attenzione ai processi di 

riforma in atto.

w II Modulo - Amministrazione e contabilità 

scolastica 

(SECS/P07 - 3,5 ore di aula, 10 ore di attività)

Dott.ssa Paola Serafin

Dott. Salvatore Montesano

Dott.ssa Antonia Carlini

❚Giovedì 18 gennaio 2018, ore 14.30-18.00

Contabilità di Stato con particolare riferimento alla 

programmazione e gestione finanziaria presso le 

istituzioni scolastiche ed educative statali e relative 

aziende speciali.

w III Modulo - Organizzazione della scuola 

e della formazione 1 

(M-PED/03 - 3,5 ore di aula, 10 ore di attività)

Dott. Daniele Barca

❚Giovedì 1 febbraio 2018, ore 14.30-18.00

Processi di programmazione, gestione e 

valutazione delle istituzioni scolastiche, con 

particolare riferimento alla predisposizione e 

gestione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, 

all’elaborazione del Rapporto di Autovalutazione 

e del Piano di Miglioramento nel quadro 

dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e in 

rapporto alle esigenze formative del territorio. 

Valutazione ed autovalutazione del personale, 

degli apprendimenti e dei sistemi e dei processi 

scolastici.

w IV Modulo - Innovazione didattica e 

tecnologie digitali 

(M-PED/03 - 3,5 ore di aula, 10 ore di attività)

Prof. Pier Cesare Rivoltella

❚Giovedì 8 febbraio 2018, ore 14.30-18.00

Organizzazione degli ambienti di apprendimento, 

con particolare riferimento all’inclusione scolastica, 

all’innovazione digitale e ai processi di innovazione 

nella didattica.

w V Modulo - Organizzazione della scuola 

e della formazione 2 

(M-PED/03 - 3,5 ore di aula, 10 ore di attività)

Dott. Marco Orsi

❚Giovedì 22 febbraio 2018, ore 14.30-18.00

Modalità di conduzione delle organizzazioni 

complesse con particolare riferimento alla realtà 

delle istituzioni scolastiche ed educative statali.

w VI Modulo - Organizzazione della scuola 

e della formazione 3 

(M-PED/03 - 3,5 ore di aula, 10 ore di attività)

Dott. Genc Alimehmeti

❚Giovedì 1 marzo 2018, ore 14.30-18.00

Organizzazione del lavoro e gestione del 

personale, con particolare riferimento alla realtà del 

personale scolastico.

Calendario
Incontro di presentazione del corso

giovedì 4 gennaio 2018 alle ore 10.00 presso la CISL Scuola, via Altopiano d’Asiago 3, Brescia.



Materiale disponibile
Piattaforma  Irsef Irfed (video-lezioni, approfondimenti, test). In particolare tramite la piattaforma saranno 

trattati argomenti quali:

❚Elementi di diritto civile e amministrativo, obbligazioni giuridiche, responsabilità tipiche del 

dirigente  scolastico, nonché di diritto penale con particolare riferimento ai delitti contro la Pubblica 

Amministrazione e in danno di minorenni;

❚Sistemi educativi dei Paesi dell’Unione Europea.

Certificazione
Al  termine del corso di alta formazione sarà rilasciato dall’Università Cattolica del Sacro Cuore un attestato 

di partecipazione.

Le attività formative svolte nell’ambito del corso consentono al corsista che ne faccia richiesta all’Università 

Cattolica o ad altra Università il riconoscimento dei CFU corrispondenti ai fini dell’iscrizione ad altri percorsi 

formativi secondo quanto previsto dal DL 509 del 3 novembre 1999.



Direzione scientifica
Prof. Pier Cesare Rivoltella

Professore ordinario di Tecnologie dell ’ istruzione e dell ’apprendimento, 

Direttore del Centro di Ricerca per l ’Educazione ai Media, 

all ’ Informazione e alla Tecnologia, Università Cattolica del Sacro Cuore.

Faculty
Dott. Genc Alimehmeti, Ph.D.
Faculty Member Bologna Business School, Alma Mater Studiorum – Università di 
Bologna

Dott. Daniele Barca
Dirigente I .C. Modena 3, già Dirigente Ufficio VI Innovazione digitale Miur
Prof. Mario Falanga, Ricercatore di Istituzioni di diritto pubblico, Libera Università 
di Bolzano

Dott.ssa Antonia Carlini
Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo Castro dei Volsci (FR)

Dott. Salvatore Montesano
DSGA

Dott. Marco Orsi
Dirigente Scolastico I .C. Lucca 5

Dott.ssa Paola Serafin
Segreteria Nazionale Cisl Scuola



Il corso in sintesi

INFORMAZIONI. Università Cattolica del Sacro Cuore - Segreteria Formazione Permanente,
Contrada Santa Croce 17, Brescia - Tel. 030.2406504, e-mail: formazione.permanente-bs@unicatt.it

Orari e sede
❚Le lezioni si svolgeranno pre-
so la sede di Cisl Scuola Brescia, 
via Altipiano d’Asiago 3, Bre-
scia nelle giornate dell’11/1 e 
18/1/2018. Le altre lezioni si 
terranno nella sede dell’AMIC/
UCIIM di via Bollani 20, Brescia. 
Le lezioni si terranno dalle ore 
14.30 alle ore 18.00 per un tota-
le di 21 ore.

Modalità di iscrizione
❚Per partecipare è necessario 
iscriversi, entro l’8/01/2018, col-
legandosi al link
http://apps.unicatt.it/formazione
_permanente/brescia.asp, se-
lezionando il nome del Corso 
versando la relativa quota di 
€ 350,00  iva compresa se iscritti 
a CISL-AIMC-UCIIM. 
Per tutti gli altri, il costo è di € 
500,00 iva compresa.
Nella quota di partecipazione 
sono compresi i seguenti 2 libri 
del catalogo ELS LA SCUOLA, in-
di-spensabili per la preparazione 
alle prove concorsuali:
- L’agire organizzativo a cura di 

Franco Bochicchio e Pier Cesare 
Rivoltella
- Diritto scolastico di Mario Fa-
langa
❚Dello stesso catalogo, per la 
preparazione al concorso, sono 
inoltre consigliati i seguenti vo-
lumi, che potranno essere ac-
quistati a una tariffa scontata del 
30%:
- L’agire didattico a cura di Pier 
Cesare Rivoltella e Pier Giuseppe 
Rossi
- L’agire scolastico a cura di Anna 
Maria Mariani
- L’agire valutativo a cura di Lucia-
no Galliani
- Media education di Pier Cesare 
Rivoltella
❚È possibile effettuare il paga-
mento secondo le seguenti mo-
dalità: 
- carta di credito dal sito delle 
iscrizioni online;
- bonifico bancario intestato a: 
Università Cattolica del Sacro 
Cuore presso Ubi Banca – IBAN
IT98U031111120500000000 
3836 indicando il nominativo del 
partecipante, e il titolo del corso 
nella causale del versamento;

- carta di credito dal sito delle 
iscrizioni online;
In ogni caso, si prega di trasmet-
tere la ricevuta del versamento 
a formazione.permanente-bs@
unicatt.it. 
- buono scuola: inviare tramite 
mail il pdf di un buono di tipo fisi-
co (non on-line) generato dal sito 
“Carta del docente” a formazione.
pe rmanen te -b s@un i ca t t . i t . 
❚La quota di partecipazione 
non è rimborsabile tranne nel 
caso di non attivazione del corso 
e comunque nei termini previsti 
alla voce Regolamento generale 
di iscrizione ai corsi di Forma-
zione Permanente dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore.
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