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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio II – Valutazione del sistema scolastico e Dirigenti scolastici
Via Pola , 11 – 20124 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti scolastici neo immessi in
ruolo nella Regione Lombardia Loro
sedi
Al sito Web
e p.c. ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni
scolastiche della Lombardia Loro sedi
Alle OO.SS. Area V
OGGETTO: FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER I DIRIGENTI SCOLASTICI NEO-IMMESSI IN RUOLO
A.S. 2015-16 – Avvio formazione in presenza

Facendo seguito alla nota del 23 novembre 2015 riguardante la formazione obbligatoria dei
Dirigenti Scolastici che hanno assunto servizio nel corso dell’anno scolastico 2015 – 16, si informa
dell’avvio dei corsi che questo ufficio sta organizzando in collaborazione con l’USR Emilia Romagna
come previsto dalla nota MIUR – Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 36188 del
5 novembre 2015.
Si rammenta che detta formazione in presenza è rivolta ai dirigenti scolastici:
a) nominati nell'a.s. 2015/2016, ai sensi dell'art.1 comma 92 della Legge n.107/2015
b) nominati nell'a.s.2014/2015 che non hanno completato, nell’anno scolastico scorso, la
formazione prevista.
.
Nel corso dei prossimi mesi sono stati previsti tredici incontri per un totale di 46 ore sui seguenti
argomenti:
 Il Piano triennale e la gestione delle risorse professionali
 L'alternanza scuola-lavoro: un cambiamento di paradigma educativo
 Al centro gli studenti, intorno i nuovi ambienti di apprendimento
 Valorizzare le professionalità: formazione, merito, carriere
 L'attività negoziale nella scuola
 La gestione del contenzioso e del disciplinare nella scuola
 Partecipazione delle scuole ai Progetti Europei
 Gestione amministrativa contabile e rapporto con il D.S.G.A
 Gestione delle risorse umane
 Esami di Stato di 1° e 2° ciclo
 Certificazione delle competenze nel 1° e 2° ciclo
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 Il digitale a scuola: ambienti per gestione, progettazione e condivisione. Il tema delle
dotazioni miste e del BYOD
 Management, gestione del cambiamento e valutazione
 Disabilità - Disturbi di Apprendimento - Bisogni Educativi Speciali
I Dirigenti scolastici neo immessi in ruolo devono partecipare ad almeno 40 ore di formazione.
Le prime giornate di formazione previste saranno le seguenti:
TITOLO MODULO

SEDE

DATA

ORARIO

Il Piano triennale e la gestione delle
risorse professionali

IIS Cremona,
Viale Marche,
71 - Milano

2 marzo 2016

10, 30 – 12,30
13,30 – 15,30

IIS Cremona,
Viale Marche,
71 - Milano

11 marzo
2016

10, 30 – 12,30
13,30 – 15,30

Al centro gli studenti, intorno i nuovi
ambienti di apprendimento

IIS Cremona,
Viale Marche,
71 - Milano

16 marzo
2016

10, 30 – 12,30
13,30 – 15,30

Valorizzare le professionalità:
formazione, merito, carriere

IIS Cremona,
Viale Marche,
71 - Milano

22 marzo
2016

10, 30 – 12,30
13,30 – 15,30

L'alternanza scuola-lavoro: un
cambiamento di paradigma
educativo

I corsisti, per la prima giornata, sono pregati di portare la fotocopia dell’indice del Piano Triennale
della propria scuola.
Il Dirigente
Morena Modenini
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993)

MM/dp
Delio Pistolesi
Tel. 02574627258
Email: delio.pistolesi@istruzione.it
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