Prot. N° 4458

Merate, lì 20 novembre 2013

Gentili Colleghi
con la presente si trasmette il programma per i prossimi incontri che si terranno presso l’I.C. di Merate Via
Collegio Manzoni, n° 43 - nelle date 02-03 e 16 dicembre 2013.
Nelle prime due giornate consecutive verranno affrontati temi inerenti “Il Project Management” per un
approccio sistemico alla gestione dei progetti che coniuga teoria, metodo e pratica, sviluppando interessanti
casi concreti.
La giornata conclusiva sarà dedicata all’approfondimento sui temi della “dematerializzazione” nella Scuola,
considerato l’approssimarsi della scadenza di gennaio che rende l’argomento di pressante attualità - ad un
excursus sul percorso di formazione con le considerazioni finali del progetto Sviluppo Comportamenti
Organizzativi.
Considerato le tematiche trattate, si ritiene utile ed opportuno estendere l’invito anche ai dsga.
Nell’attesa di riscontro alla presente, si coglie l’occasione per porgere i più cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Anna Maria Marzorati

Allegati: programma dettagliato delle giornate
Scheda di adesione

Lunedì 2 e martedì 3 dicembre 2013
La gestione dei progetti Scolastici
Relatore : dott.ssa Stefania Fedeli
Gestire un’istituzione scolastica significa anche governare un complesso sistema di progettualità.
Avere la responsabilità di un progetto, oppure esserne coinvolti a livello operativo, comporta da un lato
la conoscenza delle caratteristiche e dei vincoli riferiti al progetto in sé, dall’altro presuppone capacità e
competenze trasversali - strumenti – fondamentali per l’attuazione di ogni progetto.
L’incontro si pone un duplice obiettivo:
- approfondire le tematiche della progettazione scolastica, anche in chiave europea;
- acquisire una metodologia per la valutazione e per la gestione della progettualità a livello
scolastico.

Seconda giornata

9:00 - 9:30

Apertura - Presentazione del modulo

Ripresa

10:00- 13:00

•
•

Progettare nella scuola
Finanziare un progetto educativo:
•
•
•

La programmazione unitaria 2007-2013: le
risorse FSE e FESR
LLP 2013: i partenariati scolastici di
Comenius
Le novità e le risorse per il 2014-2020

•
Scrivere un buon progetto
Pausa pranzo

13.00 – 14.30

LA PIANIFICAZIONE

Prima giornata

IL FRAMEWORK

ORARIO

•
•
•
•
•

Il Projet Plan e lo start up
L'analisi delle attività e delle responsabilità
Governare tempistiche e attività, uno
strumento: La costruzione del Gantt
Il dimensionamento delle risorse lavoro
L'analisi dei costi di un progetto

Pausa pranzo

17.30– 18:00

Valutare la fattibilità e i rischi di
progetto
•
L'engagment degli stakeholders
•
La struttura organizzativa di un
progetto: dal ruolo del PM alla costruzione
del team
•
Il ciclo di vita di un progetto e la sua
gestione: il Project Management applicato
Lesson Learned

LA GOVERNANCE

14.30 – 17.30

IL GO-NO GO

•

•
•
•
•
•

Le metriche e iL SAL fisico e finanziario
Il livellamento delle risorse
Le review di un progetto
La comunicazione e il reporting di progetto
La chiusura e valutazione finale di un
progetto

Conclusioni

Lunedì 16 dicembre 2013
Progetto S.C.O. - La Digitalizzazione
Relatori : Corrado Faletti - Vasco Del Papa

La digitalizzazione della Scuola rappresenta un tema dibattuto e con posizioni contrastanti. Obiettivi di
ampio respiro, come la modernizzazione del sistema, il risparmio, la trasparenza, la confrontabilità e
l’integrabilità dei dati, si affiancano a scopi più prosaici come la sburocratizzazione del lavoro degli
insegnanti o la diffusione dell’utilizzo delle nuove tecnologie nei processi valutativi scolastici.
Nel corso del seminario, attraverso l’illustrazione del quadro normativo di riferimento, in particolare del
nuovo C.A.D. (codice dell’amministrazione digitale), verranno forniti spunti e linee guida da adottare per
raggiungere in concreto gli obiettivi di cui sopra.

La seconda parte della giornata sarà dedicata ad una riflessione sul progetto S.C.O. nella sua fase
conclusiva. Verranno ripresi e commentati la ratio e gli obiettivi che hanno ispirato il percorso, le modalità
didattiche adottate e i risultati raggiunti.

ORARIO
Apertura - Presentazione del modulo

10:00- 13:00

•
•
•

13.00 – 14.30

Pausa pranzo

14.30 – 16.30

16.30– 17:00

CONCLUSIONI

LA
DIGITALIZ
ZAZIONE

9:00 - 9:30

•
•
•

Quadro normativo di riferimento
Approfondimenti Nuovo CAD
Spunti e linee guida

Riflessioni sul percorso
Obiettivi e risultati raggiunti
Lavori prodotti

Conclusioni

Scheda adesione al percorso formativo:

Sviluppo Comportamenti Organizzativi ( S.C.O.)
“approfondimenti operativi ed elaborazione di project work”

Lunedì 2 e martedì 3 dicembre 2013
Lunedì 16 dicembre 2013
presso ISTITUTO COMPRENSIVO – Via Manzoni 43- MERATE
(barrare le date interessate, compilare e trasmettere tassativamente entro il 27.11.2013)
via fax al n° 039-5981007 o tramite mail: segreteria.sco@comprensivomerate.it

Dati personali:
Cognome e Nome
Luogo data di nascita
Qualifica
Sede di servizio
Indirizzo
Tel. - Fax
e-mail

Autorizzo il trattamento dei dati personali i sensi del D.Lgs n° 196 del 30 giugno 2003

Data ___________________________

firma ____________________________

