
   
 
 
 
 
 
 
 
 

da insegnante a dirigente 
ciclo di seminari a sostegno della preparazione  

al concorso a dirigente scolastico 
 
 

Roma gennaio – marzo 2017 
 piazza Sonnino 13 

 
 
 

venerdì  
27 gennaio  
 

h 17-20 Le politiche della leadership educativa  
Il ruolo del dirigente scolastico  
Simonetta Fasoli 
 
 

sabato  
28 gennaio 

h 10,30-13,30 Evoluzione del profilo del DS: compiti e funzioni  
Ivana Summa 

 h 14,30-17,30 Gli strumenti per il governo della scuola: PTOF - PdM;  
azioni progettuali, la scuola nel territorio 
Ivana Summa 
 
 

venerdì  
3 febbraio  
 

h 17-20 Autonomia scolastica e ordinamenti (dal dpr 275/99 alla 
legge 107/15)  
Emanuele Barbieri 
 
 

venerdì  
10 febbraio 

h 17-20 L’autonomia scolastica al tempo della 107: le responsabilità 
giuridiche del dirigente scolastico  
Anna Armone 

  



 
giovedì 
23 febbraio  
 

h 17-20 La valutazione del personale, dei processi, dei sistemi e degli 
apprendimenti 
Giancarlo Cerini 
 
 

venerdì 
24 febbraio 
 

h 17-20 
 

Strumenti contabili e gestione finanziaria  
Flavia De Vincenzi 
 
 

sabato 
25 febbraio 

h 10,30-13,30  
 

Organizzazione degli ambienti di apprendimento:  
azioni del dirigente scolastico per sostenere l’innovazione 
Caterina Gammaldi 

 h 14,30-17,30  
 

La scuola e l’Europa: ordinamenti, curricoli e competenze, 
valutazione, formazione 
Caterina Gammaldi 
 

giovedì  
9 marzo 

h 17-20 L'azione amministrativa  
Anna Armone 
 
 

venerdì  
24 marzo 
 

h 17-20 Sicurezza, privacy, trasparenza 
Flavia De Vincenzi 
 

 
A ciascun corsista saranno forniti in forma elettronica i materiali utilizzati dai relatori e quesiti per esercitazioni 
individuali. 
 
È necessaria la prenotazione scrivendo a: concorsi@cidi.it 
Costo € 400. L’importo può essere pagato con la carta docente o con bonifico intestato a:  
Cidi Nazionale IBAN: IT75J0335901600100000125467 Banca Prossima 
 
Per partecipare occorre preliminarmente iscriversi al Cidi di Roma. L’iscrizione, annuale, è di € 20 (o € 40 
comprensivi dell’abbonamento annuale alla rivista Insegnareonline) 
Modalità di pagamento bonifico intestato a: 
Cidi di Roma IBAN: IT25G0335901600100000125472 Banca Prossima 
 
Il CIDI, già soggetto qualificato per l’aggiornamento e la formazione del personale della scuola (Protocollo n. 
1217 del 5.07.2005), è stato confermato secondo la direttiva 170/2016.   
Verrà rilasciato attestato di partecipazione 
 
 
 
 

www.cidi.it 
www.cidiroma.it 
concorsi@cidi.it 

Cidi, piazza Sonnino 13, Roma 


