MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
DIREZIONE GENERALE

Prot. AOODRCA/ 2242

Napoli, 04 febbraio 2016
Ai Dirigenti Scolastici neo immessi in ruolo
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali
dell’USR Campania
LORO SEDI
Alle OO.SS. Area V

Oggetto: Formazione Obbligatoria Dirigenti Scolastici neo-assunti a.s. 2015/2016

Il MIUR, Direzione Generale per il Personale Scolastico, con nota prot. n. 36188 del 5
novembre 2015, ha emanato le indicazioni riguardanti la formazione obbligatoria per i Dirigenti
Scolastici assunti nell’anno scolastico 2015-16, come prevista dall’art. 17 del D.D.G. 13.07.2011.
Il percorso di formazione, rivolto ai Dirigenti Scolastici in parola, avrà la durata
complessiva di 75 ore e sarà articolato come segue:
FASI

1. Formazione in presenza
2. Formazione autonoma
3. Attività di mentoring

PERIODO DI SVOLGIMENTO

ORE

Gennaio/maggio
Gennaio/ maggio
Gennaio/Giugno

40
10
25

L'iniziativa di formazione si colloca in un contesto di profonda innovazione del sistema di
istruzione; il percorso di accompagnamento e di supporto professionale rivolto ai neo dirigenti è
finalizzato, pertanto, anche a riflettere sul nuovo ruolo dirigenziale alla luce di quanto previsto dalla
Legge n.107/2015.
La formazione in presenza sarà svolta nel corso di n. 8 incontri di n. 5 ore cadauno.
Gli argomenti trattati nel corso degli incontri seminariali afferiranno alle seguenti aree tematiche:
- Il ruolo del Dirigente scolastico alla luce delle innovazioni introdotto dalla legge n.
107/2015;
- La gestione del contenzioso;
- La gestione delle relazioni sindacali;
- La gestione amministrativo-contabile;
- L’autonomia delle istituzioni scolastiche;
- La sicurezza sui luoghi di lavoro;
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-

Il rapporto di autovalutazione e il sistema nazionale di valutazione;
Gli ordinamenti dei cicli scolastici e gli esami di Stato a conclusione del I e del II ciclo di
istruzione;
La gestione e la valorizzazione del personale.

La formazione autonoma si propone di valorizzare le iniziative personali dei singoli
corsisti. Per tale ragione, l’elaborazione di materiali, la produzione di riflessioni professionali e lo
sviluppo di approfondimenti tematici contribuiranno a completare il percorso formativo riservato ai
neo-assunti.

Il percorso formativo in presenza avrà inizio il giorno 16 febbraio 2016 alle ore 9:00 presso
la Sala Ciliberto del Centro Congressi dell’Università Federico II, presso Monte S. Angelo, e
proseguirà secondo il calendario di seguito illustrato:
mercoledì
lunedì
giovedì
martedì
venerdì
giovedì
mercoledì

2 marzo
14 marzo
31 marzo
12 aprile
22 aprile
12 maggio
25 maggio

Sarà cura di quest’ufficio rendere noto, con successiva comunicazione, il
dettagliato di ogni incontro.

programma

IL DIRETTORE GENERALE
Luisa Franzese
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2, D.lvo 39/93
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