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Tema

Relatore

Data

Il Dirigente Scolastico oggi – Ruolo e funzioniOrganizzazione del lavoro e gestione del personaleRelazioni sindacali e contrattazione nelle istituzioni
scolastiche autonome.
La Legge 107/2015 e i Decreti Legislativi attuativi

Gianni Carlini
Dirigente Scolastico

15 Dicembre 2017
15.00-19.00

Giancarlo Cerini
Dirigente Tecnico
Giancarlo Cerini
Dirigente Tecnico
Franco De Anna
Dirigente Tecnico

28 Dicembre 2017
9.00-12.30
28 Dicembre 2017
14.00-17.30
4 Gennaio 2018
9.00-13.00

Raffaela Brunelli
Docente

4 Gennaio 2018
14.30-18.30

Maria Rosaria Tosiani
(DSGA, autrice di pubblicazioni
sulla gestione amministrativa
delle scuole)
Anna Armone
(Esperta di Diritto
Amministrativo)

19 Gennaio 2018
15.00-19.00

Pino Patroncini
(Formatore esperto dei sistemi
dell’unione Europea)
Bruna Aguzzi
Dirigente Scolastico

29 Gennaio 2018
15.00-18.00

Valutazione degli apprendimenti, del personale, dei
sistemi e dei processi educativi
Modalità di conduzione delle organizzazioni
complesse, con particolare riferimento alla realtà
delle istituzioni scolastiche ed educative statali
Come affrontare i test della prova preselettiva
Simulazione collettiva sulle risposte a un test e
discussione.
Contabilità dello Stato e gestione finanziaria delle
scuole autonome; gestione documentale, privacy,
accesso ai dati e trasparenza.

7

Elementi di Diritto Civile e Amministrativo.
Obbligazioni giuridiche e responsabilità tipiche del
Dirigente Scolastico

8

Analisi comparata dei sistemi educativi dell’Unione
Europea

9

Organizzazione degli ambienti di apprendimento,
con particolare riferimento all'inclusione scolastica,
all'innovazione digitale e ai processi di innovazione
nella didattica.

25 Gennaio 2018
15.00-18.00

8 Febbraio 2018
15.00-18.00

Informazioni
 Totale ore in presenza : 32 (I corsisti avranno anche accesso ai materiali della piattaforma Proteo nazionale come
slides, documenti, indicazioni bibliografiche, esercitazioni, registrazioni)
 Costo del corso: 400 euro (240 euro per iscritti alla CGIL) Per il pagamento è possibile effettuare il bonifico o
usare la Carta del docente. Bonifico bancario: Casuale "Corso formazione DS- Proteo Marche" - IBAN:
IT80H0530802684000000001632 Intestato a Proteo Marche/Carta del Docente:accedere all’ Area, scegliere ENTE
FISICO, quindi FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO, successivamente scegliere CORSI AGGIORNAMENTO ENTE
ACCREDITATI/QUALIFICATI AI SENSI DELLA DIRETTIVA 170/201 ed infine generare il bonus di formazione da consegnare o
inviare per mail a proteo.marche@gmail.com Essendo Proteo un ente accreditato presso il MIUR per la formazione (le
ore di formazione saranno anche certificate dall’ente a fine corso), La ricevuta del pagamento si può inviare per mail a
proteo.marche@gmail.com o consegnarla durante il corso in presenza
 Sede del corso: tutte le lezioni si terranno presso la CGIL Marche sita ad Ancona in Via 1 Maggio tranne le lezioni del
19 e 25 Gennaio che si terranno a Senigallia presso il Liceo Perticari sito in via Tommaso D’Aquino

 Iscrizioni: entro il 12 Dicembre 2017. Se sei interessato iscriviti qui:
https://goo.gl/forms/9vyLS4FqoiFIz8f73

