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LOR SEDI

Oggetto: Formazione in servizio dei Dirigenti scolastici.

Nel corso degli ultimi anni, i cambiamenti normativi ed istituzionali, accompagnati dalla
rapida evoluzione delle tecnologie della comunicazione, hanno contri uito a modificare
radicalmente l'assetto del sistema educativo e di relazioni nel suo complesso.

In questo nuovo scenario, la complessità organizzativa crescente de ivante dalle recenti
riforme e dall'estendersi e consolidarsi di esperienze di reti di scuola fanno em rgere la necessità di
delineare una scuola sempre più autonoma nei processi decisionali e flessibile ella gestione, con la
consapevolezza di corrispondere all'esigenza di accompagnare la crescita degli lunni.

Tale nuovo contesto ha comportato anche una trasformazione del ruolo del dirigente
scolastico al quale vengono richieste oggi competenze plurime da ge tire sinergicamente
individuando gli aspetti di criticità che attengono alla struttura organizzat va delle Istituzioni
scolastiche, alla progettazione, all'organizzazione e alla promozione in genere di processi
innovativi.

Appare necessario quindi arricchire la formazione del dirigente sco astico, richiamando
aspetti sistemici e di quadro normativo atti a favorire la comprensione della omplessità in cui le
Istituzioni scolastiche si trovano ad operare.

Questa Direzione Generale propone la realizzazione di un percorso formativ ,in collaborazione
con gli Uffici Scolastici Regionali, sulla base di una serie di tematiche rilevanti:

a) dalla progettazione dei servizi di orientamento agli interventi
crescita personale;

b) la dirigenza scolastica e la governance dell'istituzione educativa;
c) relazioni tra scuola e territorio e reti di scuole, il dimensionamento degll istituti, i sistemi di

governance delle relazioni tra istituzioni scolastiche e rappresentanza ist tuzionale;
d) la dispersione scolastica, il coinvolgimento delle istituzioni e la partener hip dei genitori;
e) il SistemaNazionale di Valutazione: autovalutazione e miglioramento.

a favore della

Particolare rilievo richiedono anche percorsi di approfondimento in tem di specificità delle
problematiche legate alla quotidianità della vita delle Istituzioni scolastiche:

• la legislazione scolastica;
• le relazioni sindacali nel contesto scolastico;
• le amministrazioni scolastiche come interlocutori contrattuali: il ri petto dell'evidenza

pubblica;
• il contenzioso delle Istituzioni scolastiche -la scuola in giudizio;
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• l'accertamento di responsabilità nel giudizio civile e nel giudizio conttbile;
il diritto di accesso e la privacy; •
i procedimenti disciplinari nelle amministrazioni scolastiche. I

•
•

Gli Uffici Scolastici Regionali, per la realizzazione dell'iniziativa fo ativa, selezioneranno
una scuola polo, che verrà individuata tra quelle con comprovata c pacità gestionale, e
amministrativo-contabile. Inoltre gli Uffici Scolastici Regionali avranno ura di garantire una
adeguata rotazione nell'individuazione delle Istituzioni Scolastiche.

A ciascuna delle 18 scuole polo, sulla base dei fondi disponibili, verranno assegnati €
8.800,00 (ottimilaottocento/OO)per la realizzazione, presso gli Uffici S olastici Regionali di
riferimento, della formazione relativa ad una delle tematiche sopra indicate.

Qualora si verificassero fondi disponibili, questi verranno ripartiti t a gli Uffici Scolastici
Regionali aderenti all'iniziativa, consentendo di attivare percorsi formativi s più tematiche.

,
Le SS.LL., nel consueto spirito di collaborazione, sono pregate d}far pervenire quattro

tematiche, in ordine di preferenza e l'indicazione della scuola polo con i ri rimenti necessari per
l'impegno delle relative risorse finanziarie entro e non oltre il 18 dicembre 2014, all'indirizzo di
posta elettronica formazione.scuola(a>istruzione.it. ,

Si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulla necessità che detta forkazione venga svolta
nell'a.s.2014/2015.


