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CORSO DI PERFEZIONAMENTO 
 

LA GOVERNANCE DIRIGENZIALE IN AMBITO SCOLASTICO 
 

Corso di accompagnamento al primo anno di dirigenza 

 

 

Il primo anno di dirigenza comporta un impegno di lavoro molto oneroso perché l’Istituto al quale il neo 
dirigente è assegnato ha esigenza di essere efficiente e attivo in modo continuato, secondo ritmi che non 

possono tener conto della necessità che chi arriva abbia il tempo di acquisire consapevolezze e competenze 

che al momento non possiede. Alle scadenze e alle urgenze bisogna far fronte in modo immediato e, per la 

naturale struttura organizzativa degli Istituti scolastici, il punto di riferimento continuo è il Dirigente 

scolastico, al quale vengono richieste decisioni immediate in merito a situazioni di varia natura.  

È opportuno, quindi, che egli abbia dei riferimenti operativi su quello che si deve fare, su come si deve 
fare e quali documenti importanti devono essere predisposti. 
 

Aclis, Anicia e Cesped, dopo aver realizzato intense attività di formazione per la preparazione del lungo e 

complesso percorso concorsuale, intendono sostenere i Dirigenti scolastici neo nominati nel loro primo 
anno di lavoro attraverso un “corso di perfezionamento” che abbia le seguenti caratteristiche: 

 individui le priorità a cui far fronte nei primi tre mesi dell’a.s. (fino alla delibera del Programma 

Annuale entro la fine di dicembre) 

 definisca le fasi operative di ogni processo, dalla fase propulsiva a quella deliberativa  

 fornisca documenti e protocolli da adattare alla propria situazione, in relazione ai diversi impegni 

istituzionali connessi al regolare avvio dell’a.s. 

 fornisca consulenza per le problematiche specifiche che possono insorgere in relazione alla situazione 

concreta che il nuovo dirigente deve fronteggiare. 

 

Il corso di perfezionamento è strutturato in 5 giornate intensive di 8 ore ciascuna (mattina/pomeriggio), 
centrate ognuna su un “adempimento”. Il corso che si terrà a Messina sarà organizzato nei giorni di 
sabato e/o domenica. Le attività saranno così articolate: 

 10.00/13.00: presentazione del processo/adempimento a cui assolvere e organizzazione delle attività; 

 14.00/17.00: presentazione dei documenti da elaborare, analisi dei modelli proposti e modalità di 

adattamento alle situazioni specifiche delle diverse scuole; consulenza rispetto ai casi concreti 

affrontati dai neo-dirigenti nelle scuole di prima assegnazione, domande, chiarimenti.  

 

PROCESSI OGGETTO DI ANALISI E DI LAVORO: 
 
Primo incontro – agosto/settembre 2019 
AVVIO DEL NUOVO A.S. 
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 pianificazione delle attività di settembre con l’analisi di tutti i documenti che devono essere elaborati 

per l’adozione delle decisioni 

 analisi dei documenti relativi ai primi incontri collegiali 

 ordini del giorno e verbalizzazioni delle prime convocazioni 

_______________________ 

 decreti di assegnazione alle classi e orari di servizio 

 Direttive sul funzionamento 

 Determine per l’individuazione dello staff 

 Altro (tutti gli adempimenti di avvio) 

 Impostazione del primo Collegio  

 
Secondo incontro -  settembre 2019 

AVVIO A.S.: APERTURA DEL TAVOLO CONTRATTUALE 
 convocazione  
 predisposizione documenti informazione successiva 
 predisposizione documenti informazione preventiva 

 Direttiva al DSGA 

 Organizzazione dei Servizi 

 Piano delle Attività e modifiche al POF 

____________________ 

 RAV e Piano di Miglioramento: analisi per eventuali modifiche e integrazioni 

 Impostazione Piano di formazione del personale 

 Piano dei Servizi Generali e Amministrativi 

 Impostazione del Collegio di ottobre 

 O.d.g e documenti da preparare 

 

Terzo incontro  ottobre 2019 
SICUREZZA E PRIVACY  
 Impostazione del sistema di Sicurezza della scuola 

 Adempimenti 

 Nomine 

 Direttiva sulla Sicurezza 

 Direttiva sulla Vigilanza 

___________________ 

 Impostazione del sistema di tutela dei dati personali 

 Adempimenti 

 Nomine 

 Protocolli operativi 

 Informazione 

 Attività di formazione 

 
Quarto incontro  ottobre 2019 
LA CONTRATTAZIONE DI ISTITUTO- LA DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI 
 Impostazione del lavoro per il tavolo negoziale 

 Contratto di Istituto: proposta di documento da predisporre 
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 Convocazione e schemi di lavoro 

 Organizzazione del FIS 

 Organizzazione della rendicontazione 

 Nomine per le attività del FIS 

__________________ 

 Transizione al digitale e digitalizzazione dei servizi 

 Adempimenti e istruzioni operative 

 Avviso pubblico per individuazione del responsabile per la transizione al digitale 

 Programma dei lavori 

 Attività di formazione 

 
Quinto incontro:  novembre 2019 
PROGRAMMA ANNUALE e.f. 2020 – IL BILANCIO SOCIALE  
 Programma Annuale e.f. 2020 

 Impostazione della documentazione 

 Analisi e predisposizione della Relazione del DS 

 Convocazione e verbalizzazione dell’organo collegiale 

 Impostazione della Rendicontazione 

_______________ 

 Impostazione del Bilancio sociale 

 Documenti da predisporre 

 Coerenze con il RAV e il Piano di Miglioramento 

 Delibere e materiali da predisporre 
 

N.B. La logica del percorso formativo è quella di un accompagnamento “in situazione”, per affiancare il neo-

dirigente in tutto il processo di programmazione del nuovo a.s. Per questo gli incontri sono stati pensati 

tenendo presenti le principali scadenze a cui la scuola deve ottemperare con la ripresa delle attività. 

 
PIATTAFORMA E-LEARNING 

L’Ente di Formazione Anicia metterà a disposizione una piattaforma specifica, nella quale il corsista potrà 

consultare materiali strutturati, catalogati e classificati in base alle fonti e, per un supporto immediato, facs-
simili di modelli pronti per essere utilizzati, fruibili dal corsista attraverso password personalizzate. 

 

CERTIFICAZIONE 

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di formazione di 40 ore con la certificazione di ANICIA, 
Ente accreditato dal MIUR per la formazione DM. 170/2016 

 

Relatore: Prof.ssa Maria Rita Salvi, Dirigente Scolastico, formatrice e autore di numerose pubblicazioni 

inerenti la figura del DS. 

 
I Costi (sede di Roma): il corso di perfezionamento prevede il pagamento della quota di € 950,00.  

(Prima rata € 200 - Il saldo andrà effettuato entro il terzo incontro); 

Per il corso organizzato nella sede di Messina, i costi saranno determinati in base al numero di iscritti al 

fine di ridurre, ove possibile, la quota prevista dalla sede di Roma.  

 



 

 

 

  

 

 
Sede legale Aclis: V.le San Martino 146 – 98123 Messina – Tel./Fax. 090.6510699 – cell. 3486019047 

Sede legale: Editoriale Anicia s.r.l. - via di Trigoria 45 – 00128 Roma – Tel./Fax. 06.5060468 

C.F.11481211008–P.IVA 11481211008 

 

SEDE: le lezioni si svolgeranno presso la Sala Multimediale dell’Istituto Cristo Re - Viale Principe 
Umberto, 89 - 98122 Messina. 

 
 
 

IMPORTANTE: La sede potrebbe variare in base al numero degli iscritti 
 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE: 
Gli interessati possono prenotarsi inviando una mail con il proprio nominativo e recapito telefonico al 
seguente indirizzo: aclisitalia@libero.it   
 

N.B. La prenotazione è obbligatoria e le iscrizioni sono a numero chiuso.  
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Aclis - Sede operativa: Viale S. Martino, 46 – 98123 Messina 

Tel- 090/6510699 – cell- 3486019047 

E-mail aclisitalia@libero.it 

Sito internet: www.aclis.it 

 

 


