
 
 
 
 
 
 

Al personale docente 
in servizio nelle province del Veneto 

 
 

La scrivente Segreteria regionale, in collaborazione con il Coordinamento nazionale SNALS-Confsal dei Diri-
genti scolastici, organizza un percorso di formazione in videoconferenza rivolto al personale docente che 
intende partecipare al prossimo concorso per dirigenti scolastici. 
Il percorso è completamente gratuito e strutturato in due moduli formativi le cui lezioni saranno svolte da 
novembre 2022 a maggio 2023. 
 

1° modulo dal mese di novembre 2022 a febbraio 2023 

 comprenderà 7 aree tematiche: 
- Il quadro d’insieme di legislazione scolastica e successivi decreti legislativi, il per-

corso dell’autonomia e i processi di riforma; 
- Elementi di diritto civile, amministrativo e penale; 
- Gli ordinamenti scolastici in Italia e in Europa; 
- La scuola come pubblica amministrazione; 
- Il profilo del Dirigente scolastico, inquadramento giuridico, competenze e leader-

ship educativa, profili di responsabilità del Dirigente scolastico, la gestione delle 
emergenze anche sanitarie, la digitalizzazione dei processi, la procedura per ga-
rantire trasparenza e privacy e la responsabilità del Dirigente scolastico; 

- L’ordinamento scolastico e gli organi collegiali; 
- Il procedimento disciplinare; 
- Il procedimento amministrativo e il ricorso amministrativo; 
- Marketing della comunicazione del Dirigente scolastico nel processo decisionale 

collegiale e particolare. 

2° modulo dal mese di marzo 2023 a maggio 2023 

 comprenderà 5 aree tematiche: 
- Il sistema Nazionale di Istruzione e il quadro europeo; 
- Programmi per la progettazione (PON, Erasmus, PNRR), la gestione unitaria 

dell’Istituzione scolastica, l’allineamento dei documenti programmatici 
(RAV,PDM,PTOF…), lo sguardo del DS sulla didattica, organizzazione degli am-
bienti di apprendimento, organizzazione della scuola dell’inclusione, l’innova-
zione digitale nella didattica, la gestione finanziaria di una Istituzione scolastica e 
il programma annuale, le relazioni sindacali, il sistema Nazionale di Valutazione e 
la valutazione degli apprendimenti. 

 

Relatori delle lezioni previste saranno Dirigenti scolastici del Coordinamento nazionale SNALS-Confsal, Avvo-
cati dello studio legale Megali& Partners e Dirigenti scolastici esperti di formazione. 
Verranno fornite slide degli incontri, riferimenti normativi per eventuali approfondimenti e suggerimenti me-
todologici per lo studio, in attesa di avere informazioni più dettagliate dal relativo bando di concorso onde 
poter orientare ulteriormente la preparazione degli aspiranti dirigenti scolastici. 
 

Per la partecipazione è necessario effettuare la preiscrizione presso la propria segreteria provinciale. 
 

Cordiali saluti 
 

Verona, 5 ottobre 2022       Il Segretario regionale 
Prof.ssa Daniela Avanzi 
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