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

CORSO DI FORMAZIONE
“SCUOLA E SOCIETA’: INNOVARE PER MIGLIORARE”
UNITA’ FORMATIVA
MODULO 1 •

6 ore

Normativa riferita al sistema educativo di istruzione e di formazione e agli
ordinamenti degli studi in Italia con particolare attenzione ai processi di riforma
in atto
Incontro:
- 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 e le innovazioni introdotte dalla legge
107/2015.
Incontro:
- La riforma dell’istruzione professionale.
- Il nuovo sistema di istruzione degli adulti.
MODULO 2 •

3 ore

Processi di programmazione, gestione e valutazione delle istituzioni scolastiche
(predisposizione e gestione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa,
elaborazione del Rapporto di Autovalutazione e del Piano di Miglioramento, nel
quadro dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e in rapporto alle esigenze
formative del territorio)
Incontro:
- Dal POF al PTOF: il documento costitutivo dell’identità organizzativa, culturale
e progettuale dell’istituzione scolastica. RAV e PDM.
- Accountability e bilancio sociale.
MODULO 3 •

9 ore

Modalità di conduzione delle organizzazioni complesse, con particolare riferimento
alla realtà delle istituzioni scolastiche ed educative statali
Incontro:
- Il Governo della scuola.
- Il ruolo del Dirigente scolastico prima e dopo la legge 107/2015.
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-

(Decreto Lgs 165/2001 integrazioni).

Decreto Lgs 150/2009 e successive modifiche e

Incontro:
- Gestione e valorizzazione delle risorse umane.
- La sicurezza nei luoghi di lavoro e il rapporto con gli enti locali.
Incontro:
- 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 nell’ Istituzione scolastica.
MODULO 4 •

3 ore

Elementi di diritto civile e amministrativo, nonché di diritto penale con particolare
riferimento ai delitti contro la Pubblica Amministrazione e in danno di minorenni
Incontro:
- Le responsabilità civili e penali degli operatori scolastici con particolare
riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione e contro i minori.
- Strumenti giuridici a disposizione del Dirigente scolastico dopo lo la legge
107/2015.
- Cenni di Diritto amministrativo: atti e procedimenti amministrativi.
MODULO 5 •

6 ore

Organizzazione degli ambienti di apprendimento, con particolare riferimento
all’inclusione scolastica, all’innovazione digitale e ai processi di innovazione nella
didattica
Incontro:
- L’ inclusione scolastica degli alunni con bisogni educativi speciali (BES) e
disturbi specifici dell’apprendimento (DSA).
Incontro:
- Il Piano nazionale per la scuola digitale e l’innovazione digitale nella
costruzione dei processi di apprendimento.
MODULO 6 •

3 ore

La gestione amministrativa e contabile
Incontro:
- Il Programma Annuale.
- Il Controllo di gestione.
- Il Conto Consuntivo.

