
 

La Cisl Scuola Emilia Centrale, sede di Reggio Emilia, al fine di rispondere alle richieste 

pervenute dai propri iscritti, ha inteso proporre un corso in PRESENZA/ON LINE 

finalizzato alla preparazione del Concorso per Dirigenti Scolastici.  

Il 1° incontro del corso si terrà presso la SALA BRAGLIA, sita al primo piano 

della nostra sede CISL SCUOLA,  in Via Turri, 71 il 10/03/2023 ore 17.30.  
Il corso, che si articolerà anche in modalità telematica, si articolerà secondo il sottostante 

programma: 

 

1 

La dirigenza pubblica: profilo, caratteri, 

poteri e responsabilità. La dirigenza 

scolastica 

10/03/2023 

ore 17.30 

Dott. Giovanni Battista Diciocia 

Dirigente Scolastico 

2 

Le fonti del diritto scolastico nella gestione 

del rapporto di lavoro: funzione, 

competenze, strumenti e responsabilità del 

Dirigente Scolastico nella gestione delle 

controversie 

data da 

definire 

Avv. Stefano Vaccari 

Libero professionista 

3 
Le obbligazioni giuridiche e le 

responsabilità civili del dirigente 

data da 

definire 

Avv. Daniele Spaggiari 

Libero professionista 

4 

Procedimento e sanzioni disciplinari per il 

personale scolastico: disposizioni 

legislative e prerogative contrattuali. 

data da 

definire 

Dott. Giovanni Battista Diciocia 

Dirigente Scolastico 

5 
Gli aspetti contabili e finanziari della 

istituzione scolastica 

data da 

definire 

Pietro Cilloni 

Direttore dei Servizi Generali 

Amministrativi 

6 
Il ruolo del dirigente, la leadeship: stili e 

modelli. 

data da 

definire 

Prof.ssa Antonella Cattani 

Dirigente Scolastico 

7 

Il ruolo del Dirigente nel sistema di 

valutazione dell’Istituto scolastico: 

autovalutazione, valutazione del Dirigente 

Scolastico e valutazione del personale della 

scuola.  INVALSI ed INDIRE. 

data da 

definire 

Dott. Luigi Vaccari 

Dirigente Scolastico 





8 

Responsabilità penale con particolare 

riferimento ai delitti contro la Pubblica 

Amministrazione ed in danno ai minori 

data da 

definire 

Avv. Erica Romani 

Libero Professionista 

9 
Gestione della sicurezza: normativa, 

adempimenti e buone prassi. 

data da 

definire 

Dott. Daniele Zani 

Dirigente Amministrativo 

Ufficio II DRER “Risorse 

Finanziarie e Personale” 

dell’USR Edilizia Scolastica 

10 

Il dirigente della scuola FUTURA: leader 

nella comunicazione. Come relazionarsi in 

modo efficace con tutto il personale 

scolastico, gli enti locali, le reti di scuole. 

Imparare a gestire lo stress. 

data da 

definire 

Prof.ssa Sara Bertolotti 

Consulente in comunicazione 

efficace e Mental Coach 

11 

Processi di programmazione, gestione e 

valutazione delle istituzioni scolastiche, 

con particolare riferimento alla 

predisposizione e gestione del PTOF, 

all’elaborazione del RAV e del PdM.  

data da 

definire 

Dott. Dino Cristanini 

Ispettore Scolastico 

12 

Modalità di conduzione delle 

organizzazioni complesse e di gestione dei 

gruppi, con particolare riferimento alla 

realtà delle istituzioni scolastiche: ruolo e 

profilo del Dirigente Scolastico, il 

Dirigente Scolastico tra leadership e 

management, governance e leadership. 

data da 

definire 

Dott.ssa Donatella Martinisi 

Dirigente Scolastica 

13 

Il Dirigente inclusivo: Organizzazione 

degli ambienti di apprendimento, con 

particolare riferimento agli alunni con 

Bisogni Educativi Speciali. 

data da 

definire 

Dott. Luciano Rondanini  

Ispettore scolastico 

14 

Fra piano nazionale scuola digitale e scuola 

4.0: la centralità e la necessità delle 

competenze digitali e socio emotive 

data da 

definire 

Prof. Gabriele Benassi 

Coordinatore equipe formativa 

Emilia Romagna 

15 

Il ruolo del Dirigente Scolastico nei 

processi di apprendimento: progettazione 

pedagogica e curricolo. 

data da 

definire 

Dott. Giuseppina Gentile 

Dirigente Scolastica 

16 

Gli ordinamenti della scuola statale: 1° 

ciclo la scuola primaria e secondaria di 

1°grado - legislazione   

data da 

definire 

Dott. Giovanni Battista Diciocia 

Dirigente Scolastico 

17 

Ordinamenti della scuola dell’infanzia e 

primaria statale: legislazione, aspetti 

organizzativi e metodologici  

data da 

definire  

Prof. Giacomo Lirici 

Dirigente Scolastico 

18 
Gli ordinamenti della scuola statale: 2° 

ciclo d’istruzione: il sistema dei Licei.  

data da 

definire 

Prof.ssa Rossella Crisafi 

Dirigente Scolastico 

19 

Gli ordinamenti della scuola statale: 2° 

ciclo d’istruzione: gli istituti tecnici e 

professionali e loro curvature. 

data da 

definire 

Prof.ssa Maria Sala 

Dirigente Scolastico 

20 
Organizzazione del lavoro e gestione del 

personale scolastico   

data da 

definire 
 

 



 
 

 

Le iscrizioni al corso saranno raccolte in modalità telematica ENTRO E NON 

OLTRE il giorno 03 marzo p.v., cliccando sul link sottostante.  
 

 

 

 

L’iniziativa formativa è riservata agli iscritti e/o a coloro che intendono iscriversi 

ed è previsto un contributo pari ad € 150,00.    

Il contributo al corso dovrà essere corrisposto attraverso bonifico bancario sull’IBAN        

n. IT 79 G 05387 12800 000000845635 riferito al conto corrente bancario intestato 

alla Cisl Scuola Emilia Centrale sede di Reggio Emilia, acceso presso la Banca 

Popolare Emilia Romagna, filiale di Reggio Emilia specificando nella causale:  

Cognome – Nome, contributo corso di preparazione al Concorso per Dirigenti 

Scolastici. 

Copia della ricevuta del bonifico dovrà poi essere inviato all’indirizzo mail 

cislscuolere@gmail.com con oggetto: Cognome e Nome iscrizione al corso di 

preparazione al Concorso per Dirigenti Scolastici. 

La Segretaria aggiunta  

   Monica Leonardi 

 

 

 

 

 

  Cisl Scuola Emilia Centrale -sede di Reggio Emilia – tel. 0522357465 – 0522357466 cislscuolere@gmail.com 

* 

 

Nr. 5 INCONTRI  

DI ORE 2,30 CADAUNO 

 

date da 

definire 

Dott.ssa Lucia Borlenghi 

Docente formatrice 

mailto:cislscuolere@gmail.com
https://forms.gle/vnzCrVbs8C4tyvGE6


 

Da: cislscuola_parma@cisl.it
Oggetto: Fwd: corso preparazione concorso dirigenti scolastici
Data: 09/02/2023 17:20:57

                                                                                         

Visita il nostro Sito www.cislscuolapiacenzaparma.it
Utilizza il Form:Contattaci per chiedere informazioni

Con la presente si informa che la Cisl Scuola Emilia Centrale organizza un corso
finalizzato alla preparazione del concorso per dirigenti scolastici.
Si chiede cortesemente di esporre la locandina allegata all'albo sindacale
Cordialmente

Segreteria Cisl Scuola Parma e Piacenza
Via Lanfranco 21/a
43126 Parma
Tel. 0521037620/90
mail: Cislscuola_parma@cisl.it

La informiamo che il Suo indirizzo e-mail è stato acquisito ai sensi dell’Art. 12 Legge 675/1996 e successive modifiche o  per adesione diretta. Con
l’attuazione del Regolamento Europeo 679/2016 GDPR , qualora si richieda la cancellazione dai nostri Database, si prega cortesemente di rispondere alla
presente con un messaggio scrivendo:  “Rimuovi”.

----- Messaggio Originale -----

                                                                                        

Visita il nostro Sito www.cislscuolapiacenzaparma.it
Utilizza il Form:Contattaci per chiedere informazioni

Con la presente si informa che la Cisl Scuola Emilia Centrale propone un corso
finalizzato alla preparazione del concorso per dirigenti scolastici .
In allegato, la locandina con tutte le informazioni necessarie per accedere alla
proposta formativa

https://www.cislscuolapiacenzaparma.it/
mailto:Cislscuola_parma@cisl.it
https://www.cislscuolapiacenzaparma.it/


Segreteria Cisl Scuola Parma e Piacenza
Via Lanfranco 21/a
43126 Parma
Tel. 0521037620/90
mail: Cislscuola_parma@cisl.it

La informiamo che il Suo indirizzo e-mail è stato acquisito ai sensi dell’Art. 12 Legge 675/1996 e successive modifiche o  per adesione diretta. Con
l’attuazione del Regolamento Europeo 679/2016 GDPR , qualora si richieda la cancellazione dai nostri Database, si prega cortesemente di rispondere alla
presente con un messaggio scrivendo:  “Rimuovi”.

mailto:Cislscuola_parma@cisl.it
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