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    IRSEF IRFED LAZIO   
  CISL SCUOLA   VITERBO   

organizzano il corso di aggiornamento 

 “Autonomia e leadership nella scuola della ripresa e della resilienza”  VITERBO 

 

INCONTRO DI PRESENTAZIONE DEL CORSO 

6 OTTOBRE 2022 dalle 15 alle 17 

ITIS L.da VINCI Via A. VOLTA26 01100 VITERBO 
Interverrano: 

Angeloni Massimo Docente IISS C A.Dalla Chiesa Montefiscone  VT 

Fiorella Crocoli Dirigente Scolastico in quiescenza 

M.Patrizia Gaddi Dirigente Scolastico in quiescenza   

   

Per partecipare all’incontro gratuito di presentazione del corso 

compilare il modulo disponibile al seguente link: https://forms.gle/KxWtAZEKapR4E1JX7 
 

la partecipazione all’incontro di presentazione del corso è libera 
 

 

Sede di svolgimento degli incontri 

ITIS L.da Vinci Via  A. Volta 26  Viterbo 

 

Durata del corso:  40 ore 

 

Programma del corso: 

 

1. Normativa riferita al sistema educativo di istruzione e di formazione e agli ordinamenti degli 

studi in Italia 

2 Modalità di conduzione delle organizzazioni complesse, con particolare riferimento alla realtà 

delle istituzioni scolastiche 

3 Processi di programmazione, gestione e valutazione delle istituzioni scolastiche 

4 Organizzazione degli ambienti di apprendimento 

5 Organizzazione del lavoro e gestione del personale 

6 Normativa riferita alla valutazione ed autovalutazione del personale, degli apprendimenti e dei 
sistemi e dei processi scolastici 
 
7 Elementi di diritto civile e amministrativo, con particolare riferimento alle obbligazioni 
giuridiche e alle responsabilità tipiche del dirigente scolastico 
 

8 La contabilità di Stato, con particolare riferimento alla programmazione e gestione finanziaria 

presso le istituzioni scolastiche 

9 I sistemi educativi nei paesi dell’Unione europea 
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Periodo di svolgimento del corso: 

da ottobre 2022 a giugno 2023 (gli incontri potranno essere ridefiniti in funzione delle tempistiche 

di emanazione del bando). 

 

Formatori: 

Anna Maria Ajello, Angeloni Massimo, Caroni Andrea, Crocoli Fiorella, Gaddi M. Patrizia, Gallina  

Vittoria, Mazzoli Paolo, Pireddu Mario, Spinosi Mariella. 
  

Materiali del corso: 

disponibili sulla piattaforma di formazionecislvt 

  

Costo del corso: 

€ 370 Iscritti Cisl Scuola 

€ 500 Non iscritti 

 

Al termine del corso verrà rilasciato ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
 

Il pagamento del corso andrà effettuato tramite BONIFICO BANCARIO intestato a 

ASSOCIAZIONE IRSEF IRFED REGIONALE DEL LAZIO presso Banca UNICREDIT IBAN: 

IT84E0200814801000105516286 o con CARTA DEL DOCENTE 

                         
Per perfezionare l’iscrizione: 

   

Inviare il BONIFICO (di € 370 per gli iscritti Cisl o di € 500 per i non iscritti) o la RICEVUTA 

DEL PAGAMENTO CON CARTA DEL DOCENTE alla mail irsef.irfed.lazio@gmail.com 

specificando nell’oggetto: ISCRIZIONE CORSO “Autonomia e leadership nella scuola della 

ripresa e della resilienza” ROMA 

  

L’iscrizione al corso dovrà essere perfezionata entro venerdì 28 ottobre 2002 

 

L’Associazione IRSEF-IRFED Nazionale è soggetto qualificato per l’aggiornamento e la 

formazione del personale della scuola ai sensi del D.M. 177/2000 e O.M. 90/2003 nonché del 

CCNL 2006/2009 Comparto Scuola e Direttiva Miur 170/2016. L’iniziativa si configura come 

attività di formazione e aggiornamento ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009 del Comparto 

Scuola. 

 

Roma 3/10/2022 
                  IL PRESIDENTE 
                IRSEF IRFED LAZIO 

                Maria Rosaria Villani 
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