SALERNO
L’Associazione IRSEF-IRFED è soggetto qualificato per l’aggiornamento
e la formazione del personale della scuola ai sensi del D.M. 177/2000
e O.M. 90/2003 nonché del CCNL 2006/2009 Comparto Scuola
e Direttiva Miur 170/2016. L’iniziativa si configura come attività
di formazione e aggiornamento ai sensi degli artt. 64 e 67
CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola.

CORSO DI FORMAZIONE
ESSERE DIRIGENTI SCOLASTICI NEL XXI SECOLO NELL'ERA DELLA
GLOBALIZZAZIONE
La Cisl Scuola e l’Irsed Irfed Nazionale hanno organizzato un corso di formazione “Essere dirigenti
scolastici nel XXI secolo nell'era della globalizzazione”, rivolto a tutto il personale interessato che si terrà
presso l’Istituto Comprensivo “Rita Levi Montalcini”, sito in Via Picenza 30 di Salerno, con incontri
settimanali preferibilmente di giovedì di durata di 3 ore e 30 minuti dalle ore 15,00 alle ore 17,30 (lezione)
pausa dalle ore 17,30 alle 18,00 e dalle ore 18,00 alle 18,30 esercitazione sul tema svolto della singola
giornata con quesiti a risposta multipla.
Direttore del Corso: DS Carla Romano
Il Corso è rivolto agli iscritti CISL Scuola Salerno; con un contributo di € 150,00. Per i non iscritti
CISL Scuola Salerno il contributo è di € 400,00 da versare tramite bonifico bancario intestato a
IRSED-IRFED con causale: Corso di Formazione a Salerno “Essere dirigenti scolastici nel XXI secolo
nell'era della globalizzazione” codice IBAN: IT79 G 06055 03216 000000000621 - Banca Marche Roma AG.14.
I corsisti sono obbligati ad esibire copia del bonifico effettuato durante la prima giornata di attività.
Le attività avranno inizio giovedì 9 novembre 2017 secondo il seguente calendario:
DATA
09/11/2017
16/11/2017

RELATORE

TEMATICA DELL’INCONTRO

(I.C. Rita Levi Montalcini di Salerno)

Il dirigente scolastico nel XXI secolo
nell’era della globalizzazione

avv. Fabrizia De Cuia

Privacy, trasparenza e anticorruzione

Dir. Scol. Carla Romano

(Ufficio legale CISL scuola nazionale)

23/11/2017

Dir. Scol. Mario Guglietti

Le responsabilità del dirigente scolastico

(Presidente IRSED IRFED)

30/11/2017

avv. Fabrizia De Cuia

I nuovi procedimenti disciplinari

(Ufficio legale CISL scuola nazionale)
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07/12/2017

14/12/2017

D.S. Antonia Carlini
(Pubblicista, esperta di formazione,
formatrice Tecnodid)

La scuola italiana e l’Europa: dirigenze scolastiche a
confronto

D.S. Paola Serafin

I decreti attuativi della legge 107/2015 – Inclusione e
valutazione

(Segretaria nazionale CISL SCUOLA)

11/01/2018

18/01/2018

D.S. Ezilda Pepe
(Liceo Scientifico B. Mangino)

ing. Giovanni Pastore

I
processi
di
apprendimento,
la
valutazione
dell’apprendimento e dell’istituzione scolastica e del servizio
offerto dalle istituzioni scolastiche
La gestione della sicurezza

(R.S.P.P. istituzioni scolastiche provincia
di Salerno – Comune di Angri)

25/01/2018

Dir. Scol. Carla Romano

Il dirigente scolastico: leadership, team, empowerment

(I.C. Rita Levi Montalcini di Salerno)

L’integrazione interculturale e l’inclusione (PEI, PAI, GLI)
Da definire

Da definire

PTOF, PDM, RAV: il ruolo dell’istituzione scolastica e i
rapporti con il territorio

Da definire

Le modalità di conduzione delle organizzazioni complesse
con particolare riferimento alle strategie di direzione

Da definire

La gestione amministrativo-contabile: il ruolo del dirigente
scolastico
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