L’IRASE è Ente della UIL Scuola qualificato
per la formazione del personale scolastico
(Direttiva 170/2016 - MIUR 1 dicembre 2016)
Sezione Territoriale
di IRASE NAZIONALE

ISTITUTO PER LARICERCA ACCADEMICASOCIALE ED EDUCATIVA

CORSO DI FORMAZIONE
“SCUOLA E SOCIETA’: INNOVARE PER MIGLIORARE”
CALENDARIO INCONTRI FORMAZIONE IN PRESENZA
Aula Magna Istituto Comprensivo “E. De Amicis” Enna
Orario incontri: 15,30 – 18,30

Data

12/4

13/4

Mod
ulo

Tematica sessione

3

Gestione e valorizzazione delle risorse umane. La
sicurezza nei luoghi di lavoro e il rapporto con gli enti
locali.

1

Il nuovo sistema d’istruzione degli adulti. La riforma
dell’istruzione professionale.
Le responsabilità civili e penali degli operatori scolastici
con particolare riferimento ai reati contro la Pubblica
Amministrazione e contro i minori.

19/4

4

Strumenti giuridici a disposizione del Dirigente
scolastico dopo la legge 107/2015.

Relatore
Giovanni
Bevilacqua
(dirigente
scolastico)

Giovanni
Bevilacqua
(dirigente
scolastico)

N°
ore
3

3

Anna Armone
(esperto giuridico
amministrativo)

3

1*

Cenni di Diritto amministrativo: atti e procedimenti
amministrativi.
20/4

3/5

4/5

1

5

5

6

L’ inclusione scolastica degli alunni con bisogni educativi
speciali (BES) e disturbi specifici dell’apprendimento
(DSA).
La realizzazione di contesti efficaci di apprendimento.
Progettare e valutare per competenze.
Il Piano nazionale per la scuola digitale e l’innovazione
digitale nella costruzione dei processi di apprendimento.
Gestione finanziaria e patrimoniale. Programmazione
finanziaria e bilancio.

* Incontro in videoconferenza – orario 16,00-19,00

Rosaria
Scarpulla

3

(docente esperta)

Liborio Calì
(docente esperto)

Maria Catena
Trovato
(dirigente
scolastico)

3

3
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10/5

11/5

3

2

ISTITUTO PER LARICERCA ACCADEMICASOCIALE ED EDUCATIVA

Il ruolo del Dirigente scolastico prima e dopo la legge
107/2015.
Decreto Lgs 165/2001 e Decreto 150/2009 e successive
modifiche e integrazioni.
Dal POF al PTOF: il documento costitutivo dell’identità
organizzativa, culturale e progettuale dell’istituzione
scolastica. RAV e PDM.

Filippo Gervasi
(dirigente
scolastico)

Rosa Venuti
(Presidente Irase
Nazionale)

3

3

Accountability e bilancio sociale.

17/5

3

La comunità scolastica: gli organi collegiali, il consiglio
d’istituto, i consigli di intersezione, di interclasse e di
classe, il comitato di valutazione dei docenti.
Le relazioni sindacali. Le assemblee.

18/5

1

La scuola nel dettato costituzionale con particolare
riferimento al Titolo V della Costituzione, alle
competenze Stato – Regioni, al riordino delle autonomie
locali e all’autonomia scolastica.
L’ assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della
scuola dell’infanzia, del primo e secondo ciclo di
istruzione.
Le innovazioni introdotte dalla legge 107/2015.

Salvatore
Impellizzeri

3

Francesca
Severa

3

(dirigente
scolastico)

(Segretario Irase
Nazionale)

