CONCORSO DIRIGENTI SCOLASTICI
PROGRAMMA 38 WEBINAR
Vengono offerti 38 webinar in differita con i lucidi dei docenti su tutte le tematiche del
concorso attualizzati su tutte le innovazioni apportate dai decreti attuativi della legge
n.107/2015 a soli 100,00.
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Argomento
Modalità di conduzione delle organizzazioni complesse nelle istituzioni scolastiche autonome: i
principali concetti e costrutti
Elementi di diritto: Gli atti amministrativi, procedimento di formazione e vizi
Gli ambienti di apprendimento
La gestione delle risorse umane: il profilo giuridico
Elementi di diritto civile: obbligazioni e contratti. L'evidenza pubblica
I documenti di pianificazione e i regolamenti interni per la gestione della scuola
La valutazione autentica degli apprendimenti e delle competenze
Le responsabilità tipiche del Dirigente scolastico con riferimento ai delitti contro la P.A. e in
danno dei minorenni
La gestione delle risorse umane: le relazioni nella leadership educativa
La gestione delle risorse umane: il profilo organizzativo tra valorizzazione e sviluppo
Gestione e governo degli Istituti Scolastici: gli organi decisionali nella scuola
L'inclusione: dalle norme alla loro realizzazione nei diversi contesti scolastici
La trasparenza dell’azione amministrativa. L’accesso civico e l’accesso generalizzato
Il Curricolo d'istituto e la progettazione didattica per competenze
Strategie e tecniche per la risoluzione dei quesiti a risposta multipla
Il D.S. e la gestione dei processi educativi
Dopo la 107: il Miur e il governo degli istituti scolastici autonomi; la gestione del D.S. e del
middle management.
La certificazione delle competenze: dal quadro europeo a quello italiano
Evoluzione del sistema scolastico fino ai nostri giorni
La Formazione in servizio e i diversi livelli di progettazione e gestione
Il bilancio sociale negli istituti scolastici
Procedimento disciplinare e sanzioni a carico del personale e degli alunni
L'alternanza scuola-lavoro
La gestione finanziaria presso le istituzioni scolastiche ed educative statali e relative aziende
speciali:il conto consuntivo.
L'organizzazione degli Istituti Professionali: dalle L.G. al D.lgvo 61/20017
L'istruzione degli adulti: dalle norme agli aspetti formativi
La contabilità di Stato, con particolare riferimento alla programmazione nelle istituzioni
scolastiche autonome: il programma annuale
L'autonomia di ricerca e sperimentazione per innovare la didattica
La formazione pre-scolare: lo 0-6 nei decreti attuativi
Valutazione ed autovalutazione del personale, degli apprendimenti e dei sistemi e dei
processi scolastici
Le tecnologie digitali: informazioni imprescindibili sul loro funzionamento
Il sistema dell'istruzione tecnica
Le tecnologie digitali come potenziamento degli ambienti di apprendimento
Il sistema dei Licei, Le Indicazioni Nazionali e la sperimentazione del quadriennio
Le indicazioni nazionali per la scuola dell'infanzia e del primo ciclo
La Legge 107: organizzare l'offerta formativa tra PTOF, RAV e PDM
Le relazioni sindacali in ambito scolastico e la contrattazione integrativa
I sistemi educativi dei Paesi dell'Unione Europea: aspetti comuni e specifici

