
 

 

 

CORSO DI PREPARAZIONE AL CONCORSO PER DIRIGENTI SCOLASTICI 

Direttrice del corso Simonetta Salacone 

 
Primo modulo. Profilo del dirigente scolastico e normativa di riferimento                                        € 150 
                                    12 h: 3 incontri di 4 ore                                

13 nov 2010  h 15-19 - Il profilo professionale del dirigente scolastico                                              Simonetta Salacone 

14 nov 2010  h 10-14 - Titolo V della Costituzione e federalismo                                                          Emanuele Barbieri 

21 nov 2010  h 10-14 - La responsabilità giuridico-amministrativa                                                                Anna Armone 

 

 
Secondo modulo. La scuola come comunità professionale: il dirigente che (non) ti aspetti             € 100 

                                       8 h: 2 incontri di 4 ore     

27 nov 2010  h 10-14 - Dai programmi ai curricoli: fonti culturali, riferimenti normativi, autonomia  

didattica organizzativa e di ricerca                                                                       Giancarlo Cerini 

                         h 15-19 - La professionalità nella scuola a leadership ‘diffusa’: merito e responsabilità,  

lavoro di rete, evoluzione contrattuale e legislativa                                         Giancarlo Cerini 

 

 
Terzo modulo. Il Dirigente scolastico tra organizzazione e professionalità                                                 € 200 

                                       16 h: 4 incontri di 4 ore                                

3 dic 2010  h 15-19 - Autonomia scolastica e organi di governo della scuola                                    Emanuele Barbieri 

4 dic 2010  h 10-14 - Il sistema MIUR: l’articolazione del sistema scolastico a livello centrale e 

      periferico. Istituti connessi (ANSAS, INVALSI)                                                             Ivana Summa 

                     h 15-19 - L’ordinamento del sistema: il primo ciclo                                                         Simonetta Salacone      

5 dic 2010  h 10-14 - L’ordinamento del sistema: il secondo ciclo                                                                Bice Mezzina 

 

 
Quarto modulo. La valutazione                                                                                                                                            € 150 

                                      12 h: 3 incontri di 4 ore                                                                                                            
15 genn 2011  h 10-14 - I sistemi di valutazione europei                                                                                Bruno Losito 

                           h 15-19 - Valutazione di sistema e autovalutazione delle scuole                                  Mariella Spinosi 

16 genn 2011  h 10-14 - La valutazione degli apprendimenti                                                                        Mario Ambel   

 

 
Quinto modulo. Programma annuale e innovazione tecnologica                                                                     € 100 
                                       8 h: 2 incontri di 4 ore                                                    
29 genn 2011  h 10-14                                                                                                                                         Paolo Mazzoli 

                           h 15-19                                                                                                                                        Paolo Mazzoli 

 
Costo dell’intero corso di 5 moduli: € 500 

È possibile anche iscriversi ad ogni singolo modulo. Per partecipare è necessaria l’iscrizione al Cidi di Roma. 
 
N.B. Al termine di ogni modulo saranno presentati alcuni item per discutere e riflettere nel gruppo.  

A questo corso ne seguirà un secondo con carattere laboratoriale e operativo, il cui costo è ancora da definire. Gruppi di item sui diversi temi da 

effettuare singolarmente e inviare ai tutor saranno proposti ai corsisti. Una lezione dimostrativa sulla prova simulata sarà tenuta nel mese di febbraio da 

Ivana Summa che condurrà la parte operativa del corso.  

 

Per informazioni e prenotazioni: Cidi di Roma, piazza Sonnino 13, 00153 Roma 
06-5881325 martedì e giovedì ore 15-18,30 

cidiroma@cidiroma.it  


