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EVENTI
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71121 FOGGIA
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MASTER IN
ORGANIZZAZIONE, DIREZIONE E VALUTAZIONE DELLE
ATTIVITA’ DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
(Valido per la preparazione al concorso da

Dirigente Scolastico)
Il Master si propone di formare coloro che desiderano operare nel settore scolastico o presso le aree
educative e culturali del settore pubblico, nonché docenti ed i funzionari delle Istituzioni Scolastiche sotto
il profilo teorico, metodologico ed operativo, nelle attività di organizzazione, programmazione, direzione,
controllo e valutazione nelle più avanzate tecniche di amministrazione, governo, formazione e verifica,
con riferimento alle più recenti riforme delle P.A. ed ai piani di e-government varati a livello nazionale,
regionale e dell’UE. In vista di tale obiettivo, il Master garantisce una formazione rigorosa e approfondita
e, al tempo stesso, interdisciplinare e verificata “sul campo”. Le lezioni avranno una speciale vocazione per
la preparazione ai massimi livelli di eccellenza per il concorso da Dirigente Scolastico.
DESTINATARI:

- Docenti Scuola Primaria e Secondaria di I e II grado

PROGRAMMA
( di cui 120 ore di Corso di perfezionamento)
ATTIVITA’ TEORICA

In collaborazione con
ASFERI BARI
Istituto Paritario NOBEL
Centro Studi
Diritti dei Lavori

-

- Il sistema educativo di istruzione e di formazione: ordinamenti degli studi in Italia con particolare
attenzione ai processi di riforma in atto;
- Il quadro normativo dell’autonomia delle Istituzioni Scolastiche e il
rapporto con il territorio;
Elementi di Diritto civile, amministrativo, del lavoro;
Le obbligazioni giuridiche e l’attività contrattuale;
Diritto penale con riferimento ai delitti contro la P.A.;
Le responsabilità tipiche del Dirigente Scolastico;
La conduzione delle istituzioni scolastiche ed educative come organizzazioni complesse;
La predisposizione e gestione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, l’elaborazione del
Rapporto di Autovalutazione e del Piano di Miglioramento;
Processi e ambienti di apprendimento, inclusione scolastica, innovazione digitale e didattica
DOCENTI DEL CORSO : (in ordine alfabetico)
- Prof.ssa
BISCOTTI MARGHERITA
MAX 20 PARTECIPANTI FOGGIA
- Prof.ssa
CAGNOLATI ANTONELLA
MAX 20 PARTECIPANTI BARI
- Prof.
D’AMBROSIO GIUSEPPE
- Prof.ssa
GIANNETTO ROSARIA
MAX 20 PARTECIPANTI POTENZA
- Prof.
GARGANO TRIFONE
- Prof.
LECCESE DAVIDE
- Prof.ssa
MARCHESE LOLITA
- Prof.
PILIERO LUIGI GIULIO DOMENICO

COSTO 1.500,00

