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Ai Referenti Provinciali del Progetto Qualità
di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di
 Napoli e Provincia

Avellino e provincia
Benevento e Provincia

Caserta e Provincia
Salerno e Provincia

che hanno aderito alla prima fase del Progetto Qualità nella Scuola

All’Unione Industriali di Napoli

Oggetto: Progetto Qualità - Convegno di studio per Dirigenti Scolastici e iniziative del Polo Qualità di
Napoli

In riferimento alla circ. prot.17745/P del 18 settembre 2002 avente ad oggetto la pianificazione delle
attività relative alla I fase del Progetto Qualità, si comunica che i dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche
che, nel corrente anno scolastico, hanno aderito al Progetto (cfr. elenco pubblicato sul sito www.qualitascuola.it
sono invitati al Convegno di studio che si terrà il giorno 17 febbraio p.v. dalle ore 10.00 alle ore 13.00, presso la
sala “Domenico Rea”- Mostra d’Oltremare- Napoli.

Il Convegno sul tema:“Strategie per la qualità nella scuole dell’autonomia: il ruolo del Dirigente
Scolastico” tende a:

• illustrare le prospettive di sviluppo del Progetto Qualità nella Scuola,alla luce del IV
Protocollo d’Intesa MIUR – Confindustria;

 
• prospettare le nuove Linee - Guida del MIUR e gli itinerari progettuali connessi;
 
• analizzare la valenza strategica delle  funzioni di governo per la ricerca della qualità nei

servizi scolastici, con specifico riferimento alla funzione dirigenziale;
 
• valorizzare la metodologia del miglioramento continuo e dell’autoapprendimento

organizzativo per la regolazione del POF;
 
• promuovere una cultura progettuale sostenuta dai principi della legittimazione sociale e della

sostenibilità.



                          PROGRAMMA DEL CONVEGNO

ORE  10. 00:     Accreditamento dei partecipanti presso  gli Uffici della Mostra “Galassia Gutemberg”

ORE   10.10: “I nuovi profili del Progetto Qualità nella Scuola”
        dott. Alberto Bottino -Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale

Ore 10. 30 : “Percorsi di qualità nei servizi scolastici: legittimazione sociale e sostenibilità”
       prof. Felice Casucci - Direttore Dip. Studi Giuridici, Politici e Sociali -Università del Sannio
(BN)

Ore 10.50: “Progettazione, monitoraggio e valutazione del POF: la funzione strategica del dirigente
scolastico”
                    prof. Paolo Landri – IRRPS - CNR Salerno

Ore 11.10: “Il dirigente scolastico e gli stili di leadership per il miglioramento continuo e la qualità del
servizio scolastico”
                    prof. Roberto Serpieri – Facoltà di Sociologia - Università “Federico II” Napoli

Ore 11.30- 11.50 : Intervento dell’Ing. A. Gaetani – Vice Presidente Unione Industriali  di Napoli

Ore 12.00-12.20 :  Intervento della  Dr.ssa Adriana Buffardi – Assessore all’Istruzione, Formazione e
Lavoro

                 Regione Campania

Ore 12.40 :   Intervento dell’On. Stefano Caldoro ,sottosegretario all’Istruzione, Università e Ricerca

La partecipazione del Dirigente Scolastico al Convegno di Studio costituisce una condizione essenziale per
il prosieguo del percorso formativo.In caso di impedimento potrà essere delegato il vicario o il docente referente
per la Qualità.

La pianificazione del  percorso di formazione e ricerca relativa alle Istituzioni Scolastiche della Regione
che hanno aderito al Progetto nel corrente anno scolastico, già delineata con decreto direttoriale prot. n.373/P del
10.1.2003 consultabile sul sito web www.qualitascuola.it, sarà definita e presentata in incontri territoriali di
informazione/formazione, che si terranno secondo il seguente calendario:

- 3 marzo 2003 dalle ore 9.30 alle ore 13.30  –  I. C. di Forino - Scuole di Avellino e Provincia
- 4 marzo  2003 dalle ore 9.30 alle ore 13.30 -   ITIS “Giordani” di Caserta - Scuole di Caserta e

Provincia
- 7 marzo 2003  dalle ore 9.30 alle ore 13.30 -   I. C. di Fragneto Manforte – Scuole di Benevento e

Provincia
- 11 marzo 2003  dalle ore 9.30 alle ore 13.30-  ITC “Genovesi” di Salerno - Scuole di Salerno e

Provincia
- 12 marzo 2003 dalle ore 9.30 alle ore 13.30 -  SMS “G. Bruno” di Nola – Scuole della Provincia

di Napoli
- 13 marzo 2003 dalle ore 9.30 alle ore  13.30-  SMS “G. Verga” di Napoli – Scuole della Città di

Napoli



Agli incontri sono invitati a partecipare il dirigente scolastico ed il docente referente per la qualità
scolastica. Si comunica, infine, che il Polo Qualità di Napoli parteciperà, dal 13 al 17 febbraio, alle iniziative di
Galassia Gutenberg  con un proprio spazio espositivo, all’interno del quale saranno proposte attività di consulenza
e organizzati, a richiesta, miniworkshop sul chek - up di Scuola.

Il Responsabile del Polo Qualità Napoli                                                                     Il Direttore Generale
   F/to    Domenico Montanaro                                                                                 F/to  Alberto Bottino


