
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     SCUOLA VITERBO 

CORSO DI FORMAZIONE “LA SCUOLA CHE FUNZIONA” 

ITE “P.SAVI” Viale R. Capocci, 14 Viterbo 

DATA ARGOMENTO DELLA FORMAZIONE 
3/1/2018 

MERCOLEDÌ 

9,30 – 12,30 

(L. Dutto -  Dirigente Scolastico) 

Alunni: organizzazione degli ambienti di apprendimento, con particolare attenzione 
all’inclusione scolastica, all’integrazione degli alunni stranieri, alle pari opportunità. 
Insegnamento: processi di innovazione, didattica per competenze e relativa 
certificazione; valutazione; alternanza scuola-lavoro: CLIL: innovazione digitale (PNSD). 

4/1/2018 

GIOVEDÌ 

9,30 – 12,30 

(M. P. Gaddi– Dirigente Scolastico) 

Funzionamento del sistema educativo: ruolo e competenze degli Ambiti territoriali, 
delle scuole-polo per la formazione, autonomia. Compiti delle Regioni e degli Enti Locali 
in materia di istruzione e formazione. Dimensionamento. 

13/1/2018 

SABATO 

15,00-18,00 

(F. Crocoli – Dirigente Scolastico) 

Il Dirigente Scolastico alla luce della L.107/2015: profilo contrattuale, competenze, 
responsabilità, valutazione e sistema disciplinare. Ruoli e rapporti tra Organi Collegiali, 
Dirigente scolastico, Enti Locali, Associazionismo, etc. Leadership, gestione delle risorse 
umane e modalità di conduzione delle organizzazioni complesse con particolare 
riferimento alla predisposizione del RAV  del PdM, alla progettazione e al monitoraggio 
del PTOF, nel quadro dell’autonomia e in relazione con il territorio. 

20/1/2018 

SABATO 

15,00-18,00 

(M. P. Gaddi – Dirigente Scolastico) 

Risorse umane: stato giuridico del personale docente: profili e carriere: piano nazionale 
triennale per la formazione dei docenti (2016/2019): valutazione e merito: bonus 
premiale; chiamata diretta; animatore digitale; Direttore dei servizi generali e 
amministrativi: personale ATA. 

27/1/201 

SABATO 

15,00-18,00 

(V. Alessandro  - CISL Scuola) 

CCNL di lavoro del personale docente e non docente. Codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici (D.P.R. 62/2013). Relazioni sindacali, contrattazione, sanzioni 
disciplinari. 

Al termine di ogni lezione verrà rilasciato un attestato Irsef/Irfed valido ai fini della formazione. 

FORMAZIONE ON-LINE:Accesso individuale alla piattaforma on-line Irsef-Tecnodid/Formazione 

per materiali specifici, percorsi mirati, simulazione prova pre-selettiva, contenuti professionali delle prove  

ed indicazioni per la prova scritta. 

Accesso individuale alla piattaforma on-line Irsef/Irfed per altri materiali di studio e dispense .        

L’Associazione IRSEF-IRFED 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 2006/09 Comparto Scuola.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

L’iniziativa si configura come attività di formazione e aggiornamento ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 2006/09 Comparto Scuola. 

 

Via S. Giacinta Marescotti, 7 – 01100 – Viterbo – Tel. 0761/270664 – Fax 0761/270933 
e-mail: cislscuolavt@gmail.com   – website: www.cislscuolaviterbo.it 
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