
Il percorso 
formativo prevede 

Prove di verifica e colloqui 
 
Esercitazioni mediante 
simulazioni 
 
Analisi e studio di casi 
 
Commento critico delle prove di 
verifica 
 
Formatori altamente qualificati 

Per l’iscrizione inviare la 

scheda di adesione e la 

copia del bonifico  o il 

buono carta del  docente  

all’indirizzo  

formazione@aimc.it  
entro il 10 gennaio 2018 
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Gli incontri in presenza  
si svolgeranno presso  

la Sede Nazionale  
 

AIMC 
 

Clivo di Monte del Gallo, n. 48  
nei giorni: 

 
 

13 gennaio 2018 dalle ore 10.00 alle ore 18.00 
 

27 gennaio 2018 dalle ore 10.00 alle ore 18.00 

 
17 febbraio 2018 dalle ore 10.00 alle ore 18.00 

 

10  marzo    2018 dalle ore 10.00 alle ore 18.00 

 
 

Organizzazione  del  lavoro  e  gestione   

del   personale,   con particolare 

riferimento alla realtà del personale 

scolastico;  

Valutazione ed autovalutazione del 

personale, degli apprendimenti e dei 

sistemi e dei processi scolastici;  

Elementi di diritto  civile  e  

amministrativo,  con  particolare 

riferimento  alle  obbligazioni  giuridiche  

e  alle  responsabilità tipiche del 

dirigente  scolastico,  nonché  di  

diritto  penale  con particolare 

riferimento ai delitti contro la 

Pubblica amministrazione e in danno 

di minorenni;  

Contabilità  di  Stato,   con   

particolare   riferimento   alla 

programmazione  e  gestione   

finanziaria   presso   le   istituzioni 

scolastiche ed educative statali e 

relative aziende speciali;  

Sistemi educativi dei Paesi 

dell'Unione europea.  

TEMATICHE 

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;  

Modalità  di  conduzione  delle  

organizzazioni  complesse,  con 

particolare riferimento alla realtà delle 

istituzioni scolastiche ed educative statali;  

Processi  di  programmazione,  gestione   

e   valutazione   delle istituzioni   

scolastiche,   con   particolare    

riferimento    alla predisposizione  e  

gestione   del   Piano   triennale   

dell'offerta formativa, all'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;  

Organizzazione degli ambienti di 

apprendimento,  con  particolare 

riferimento all'inclusione scolastica, 

all'innovazione digitale e  ai processi di 

innovazione nella didattica;  




