
 
CENTRO INZIATIVA DEMOCRATICA INSEGNANTI NAPOLI 

 

Corso di preparazione a sostegno della preparazione  
al concorso per dirigenti scolastici 

 

Dirigere la scuola 
gennaio-marzo 2018 

Liceo Genovesi, Piazza del Gesù, Napoli 
  
Giovedì 25 gennaio  
Contabilità di Stato, con particolare riferimento alla programmazione e gestione finanziaria presso 
le Istituzioni scolastiche ed educative statali (DSGA Gino Lombardi) 
Giovedì 1° febbraio 
Elementi di diritto civile e amministrativo (DSGA Gino Lombardi) 
Martedì 6 febbraio 
I sistemi scolastici nella UE (DS Pasquale Malva) 
Venerdì 16 febbraio 
La l. 107/2015 e i suoi decreti attuativi (DS Antonio Maiorano) 
Martedì 20 febbraio 
Evoluzione del Dirigente scolastico: profilo, ruolo e funzioni (DS Donatella Acconcia) 
Giovedì 22 febbraio 
Sistema educativo di istruzione e di formazione e ordinamenti degli studi in Italia con particolare 
attenzione ai processi di riforma in atto (DS Maria Filippone) 
Martedì 27 febbraio 
Modalità di conduzione delle organizzazioni complesse, con particolare riferimento alla realtà delle 
Istituzioni scolastiche ed educative statali (DS Giuseppina W. Crocenti) 
Giovedì 8 marzo 
Valutazione degli apprendimenti e dei processi scolastici (DT Mariateresa Sarpi) 
Martedì 13 marzo 
Organizzazione degli ambienti di apprendimento con particolare riferimento alla didattica digitale. 
(Prof. Paolo Landri) 
Giovedì 15 marzo 
L’inclusione scolastica (DS Rosa Seccia) 
 
Ogni incontro avrà la durata di 3 ore (ore 15:30 - 18:30). 
 
Nel corso del mese di marzo, o comunque successivamente alla pubblicazione dei test, sono 
previste due esercitazioni, di cui verrà comunicato successivamente il calendario 
 
A ciascun corsista saranno forniti in forma elettronica i materiali utilizzati dai relatori 
È necessaria la prenotazione, anche per un solo incontro, scrivendo a: cidinapoli@gmail.com 
Il costo dell’intero corso è di € 400, una sola lezione € 50.  
L’importo può essere pagato con la carta docente* o con bonifico intestato a: 
Cidi Napoli - IBAN:  IT09C0335901600100000001215 Banca Prossima -  causale: corso DS 2018 
È possibile pagare durante gli incontri con contanti/assegno. 
Per partecipare occorre iscriversi al Cidi di Napoli. L’iscrizione, annuale, è di € 20 
Il CIDI, già soggetto qualificato per l’aggiornamento e la formazione del personale della scuola 
(Protocollo n. 1217 del 5.07.2005), è stato confermato secondo la direttiva 170/2016 
Verrà rilasciato attestato di partecipazione 
 
*Creare un buono per la somma indicata relativo a FISICO, Formazione e aggiornamento; stampare il buono 
e consegnarlo in occasione del corso. 
 
Informazioni: www.cidinapoli.it - Pagina Facebook Cidi Napoli - cidinapoli@gmail.com 


