La partecipazione è riservata agli iscritti
o a chi intende iscriversi alla UIL scuola
Dirigenti.
Per iscriversi al seminario
occorre inviare l’adesione entro il
prossimo 20 agosto all’indirizzo e.mail:
lpatriarca@uilscuola.it precisando:

NOME ________________________
COGNOME ____________________
ISTITUTO DI SERVIZIO (da
settembre 2012)
______________________________
E.MAIL PERSONALE E CELLULARE
______________________________
______________________________

PRENOTAZIONE PER IL PRANZO :

SI’

NO

Il pranzo è offerto dalla UIL scuola

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

COMPETENZE, RUOLO E
RESPONSABILITA’
Il profilo professionale del dirigente
scolastico appare sempre più complesso e
richiede, oltre a competenze giuridiche,
amministrative, organizzative e pedagogiche,
sensibilità
personale,
capacità
decisionali
specifiche, disponibilità al cambiamento e
abilità comunicative.
In questo quadro e considerate le
responsabilità dirette di ciascun dirigente, è
importante imparare a definire le priorità e
disporre di strumenti guida per avviare il
lavoro dell’anno avendo chiaro le scenario
generale in cui si opera.
Il seminario risponde quindi all’esigenza di
definire il quadro di competenze e
responsabilità proprie della funzione
dirigente e di fornire ai partecipanti
strumenti operativi utili alla gestione dei
primi mesi di lavoro.
La uil scuola dirigenti assicurerà inoltre ai
nuovi capi di istituto iscritti il necessario
supporto in situazione a chiamata nel corso
dell’anno garantendo un confronto mensile
in presenza su temi specifici.
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DIRIGENTI SCOLASTICI
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
COMPETENZE, RUOLO E
RESPONSABILITA’

Seminario di Formazione
per i nuovi
Dirigenti Scolastici
28 agosto 2012
Ore 9,30 - 17,30
Centro Congressi Hotel “Gallia”
Via Torino, 29 - Pianezza (TO)

PROGRAMMA DEI LAVORI

Ore

Ore 9,00 registrazione dei partecipanti
Ore 9,30 Avvio dei lavori e saluti delle
autorità presenti*
Ore 9,45 Lorenza Patriarca

Segreteria
nazionale Dipartimento Dirigenti Scolastici
UILscuola e responsabile regionale dirigenti
Uilscuola

Presentazione del Seminario “Ruolo e
Responsabilita’ del Dirigente Scolastico e Sistema
di Supporti, Tutele e Garanzie. L’importanza del
sindacato”

11,00

Enrica

Golzio

Dirigente
Scolastico ed Esperto Invalsi nell’ambito del
progetto “Valutazione e Miglioramento”

“Responsabilità in ordine ai risultati. Leggere il
contesto. La valutazione come strumento per
orientare l’azione del dirigente”
Ore 11,30 Giovanni La Rosa Dirigente
Scolastico

“Organizzazione e gestione unitaria: POF e Piano
delle Attività. Ruoli e responsabilità dentro la
scuola”
Ore 12,00 Diego Meli Segretario Generale
UILscuola Piemonte

Relazioni

“Relazioni sindacali. e Contratto di scuola:
Indicazioni, strumenti e modelli”

Ore 10,00 Massimo Di Menna Segretario

PRANZO

Generale nazionale UILscuola

“La scuola Italiana nel cambiamento: un quadro
di prospettiva del ruolo del dirigente”
Ore 10,30 Domenico Naso Avvocato del
Foro di
UILscuola

Roma,

consulente

nazionale

“Competenze giuridiche e amministrative del
Dirigente Scolastico. Come ridurre il rischio.
Modelli di lavoro”

Sportelli Tematici in parallelo
Ore 14,30 – 16,00 (Prima sezione) 16,00 17,30 (Seconda sezione)
Ordinamenti e Organici
Gestione Finanziaria
Sicurezza
Tecnologie e Comunicazione Istituzionale
Contenzioso
Didattica e gestione delle diversità

Tutti i Partecipanti riceveranno materiali
operativi e modelli utili per l’avvio dell’anno
scolastico in formato digitale e copia del
Contratto Scuola. Verrà rilasciato di
partecipazione.
*Sono stati invitati il Direttore Regionale
Francesco De Sanctis e il Vice Direttore
Regionale con delega per i rapporti con
l’Area della Dirigenza Scolastica Silvana
Di Costanzo.

