CORSO DI FORMAZIONE SULLA “RESPONSABILITÁ ORGANIZZATIVO-GESTIONALE DELLA SCUOLA”
VALIDO ANCHE PER LA PREPARAZIONE AGLI ORALI DEL CONCORSO A DIRIGENTE SCOLASTICO

UCIIM Milano, CISL Scuola di Milano-Legnano-Magenta, Asse del Po- Cremona-Mantova, Monza
Brianza Lecco organizzano un corso, aperto a tutti i docenti, di particolare importanza per la
partecipazione attiva e responsabile nella gestione dell’Istituto scolastico.
Il corso è pure di particolare interesse per chi deve preparare per affrontare e superare la prova orale del
concorso a DS.
A prescindere dalla partecipazione al concorso, il corso è valido come aggiornamento obbligatorio
previsto dal c. 124 della Legge 197/2015.
Il corso di formazione, valido per il Piano Nazionale Formazione Docenti (PNFD) è di 35 ore in
presenza sulle materie/tematiche previste per il concorso a DS.
Le ore di attività sono così strutturate:
Il corso consiste nella presentazione e soluzione di casi che si verificano in campo scolastico
nell’ambito del vasto panorama rappresentato dale materie indicate dal Ministero nell’art. 10
del decreto con cui è stato indetto il concorso.
Il corso avrà durata di 35 ore e si svolgerà in presenza presso l’aula magna della CISL in via
Tadino 23 di Milano.
Il corso si terrà il sabato pomeriggio (dale 15.00 alle 18.00) e nella mattinata della domenica
(dalle ore 9.30 alle ore 13.30).
Calendario: 2 e 3 marzo, 16 e 17 marzo, 23 e 24 marzo, 30 e 31 marzo, 6 e 14 aprile.
Analisi e soluzione di studi di caso.
I materiali di studio saranno consultabili sulla piattaforma UCIIM, già attiva.
CONTENUTI e METODOLOGIA di lavoro:
- Gli studi di caso saranno inseriti in piattaforma una settimana prima dell’incontro;
- I corsisti preparano la soluzione dei casi individualmente per poi discuterla in aula con i colleghi;
- L’esperto fornisce la normativa di riferimento e la soluzione del caso durante l’incontro;
- Ad ogni caso viene dedicata un’ora.
14 marzo simulazione del colloquio:
Simulazione del colloquio per otto corsisti disponibili,estratti a sorte.
IL CORSO SARÀ ATTIVATO CON UN NUMERO MINIMO DI 32 ISCRITTI.
PROGRAMMA E CALENDARIO DEL CORSO
CONTENUTI e METODOLOGIA di lavoro:
- Gli studi di caso saranno inseriti in piattaforma una settimana prima dell’incontro;
- I corsisti preparano la soluzione dei casi individualmente per poi discuterla in aula con i colleghi;
- L’esperto fornisce la normativa di riferimento e la soluzione del caso durante l’incontro;
- Ad ogni caso viene dedicata un’ora.
Simulazione del colloquio:
Simulazione del colloquio per otto corsisti disponibili,estratti a sorte.
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Calendario dei lavori che orientativamente si svilupperà con la cadenza oraria sottoindicata:
CALENDARIO:
Sabato 2 marzo
SALA “GRANDI”
CISL di Milano
via Tadino 23 -Mi.
Domenica 3 marzo
SALA “GRANDI”
CISL di Milano
via Tadino 23 -Mi.

Ore 15.00 -18.00
Analisi e soluzione di 3 casi
a cura dell’Avv. Emanuela Lucia Romano
Ambito Territoriale di Milano
Funzionario responsabile Servizio Legale e Disciplina
Ore 9.30-13.30
Analisi e soluzione di 4 casi
a cura dell’Avv. Emanuela Lucia Romano
Ambito Territoriale di Milano
Funzionario responsabile Servizio Legale e Disciplina

Sabato 16 marzo
SALA “BRODOLINI”
CISL di Milano
via Tadino 23 -Mi.

Ore 15.00 -18.00
Analisi e soluzione di 3 casi
a cura dell’Avv. Emanuela Lucia Romano
Ambito Territoriale di Milano
Funzionario responsabile Servizio Legale e Disciplina

domenica 17 marzo

Ore 9.30-13.30
Analisi e soluzione di 4 casi
a cura del dott. Bruno Belletti
Dirigente scolastico

Sabato 16 marzo
SALA “BRODOLINI”
CISL di Milano
via Tadino 23 -Mi.
Sabato 23 marzo
Sabato 16 marzo
SALA “BRODOLINI”
CISL di Milano
via Tadino 23 -Mi..
Domenica 24 marzo
Sabato 16 marzo
SALA “BRODOLINI”
CISL di Milano
via Tadino 23 -Mi.

Sabato 30 marzo
Sabato 16 marzo
SALA “BRODOLINI”
CISL di Milano
via Tadino 23 -Mi.

Domenica 31 marzo
Sabato 16 marzo
SALA “BRODOLINI”
CISL di Milano
via Tadino 23 -Mi.

Ore 15.00 -18.00
Analisi e soluzione di 3 casi
a cura del dott. Mario Maestri
Dirigente scolastico

Ore 9.30-13.30
Analisi e soluzione di 4 casi
a cura del dott. Mario Falanga
Docente e ricercatore di Istituzioni di Diritto Pubblico presso la
Libera Università di Bolzano

Ore 15.00-18.00
Analisi e soluzione di casi
a cura del prof.ssa Mariella Spinosi
Ispettore MIUR

Ore 9.30-13.30
Analisi e soluzione di casi
a cura del prof.ssa Mariella Spinosi
Ispettore MIUR
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Sabato 6 aprile

Ore 15.00-18.00
Analisi e soluzione di 3 casi
a cura dell’Avv. Mario Violetta.

Sabato 16 marzo
SALA “BRODOLINI”
CISL di Milano
via Tadino 23 -Mi.Domenica 14 aprile

Ore 9.30-13.30
SIMULAZIONE COLLOQUIO.

Sabato 16 marzo
SALA “BRODOLINI”
CISL di Milano
via Tadino 23 -Mi.
SEDE DEGLI INCONTRI

SALA “GRANDI” DELLA SEDE CISL DI MILANO, VIA TADINO 23 MILANO. Come raggiungere la sede:
(a. dalla Stazione Centrale (raggiungibile anche con la MM verde), prendere autobus n.60 oppure 81 e
scendere a PIAZZA LIMA, poi percorso a piedi di ca 5minuti: Via Vitruvio e via Tadino. (b.
fermata MM rossa LIMA, poi percorso a piedi di ca 5 minuti: Via Vitruvio e Via Tadino.
ESONERO DAL SERVIZIO
Ai sensi della direttiva n. 90/2003 e da DM. del 5 luglio 2005 Prot.N.1229 è possibile usufruire
dell’esonero dal servizio di cui all’art.64 del vigente C.C.N.L.

MODALITA’ DI ISCRIZIONI E COSTI

Compilare il format https://goo.gl/forms/0nrWIINa4w43uylp2
Per gli iscritti UCIIM, CISL il costo complessivo è di € 250; per non iscritti il costo è di € 400.

TERMINE ISCRIZIONI 28 FEBBRAIO

PAGAMENTO

MODALITA’ 1 - CARTA DEL DOCENTE

MODALITA’ 2 - BOLLETTINO POSTALE - chi non intende avvalersi della Carta del Docente di cui al punto precedente, effettua il
versamento con BOLLETTINO POSTALE intestato a: “Unione Cattolica Italiana Insegnanti
Medi sezione di Milano” , c/c 49445208, indicando nella causale: “CORSO DI FORMAZIONE
SULLA “RESPONSABILITÁ ORGANIZZATIVO-GESTIONALE DELLA SCUOLA”.
I corsisti, al primo incontro del corso, consegneranno la copia del buono generato o
del versamento effettuato con bollettino postale o bonifico.
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Al termine del corso verranno consegnati gli attestati di partecipazione al corso ai fini
dell’obbligatorietà della formazione di cui all’art.1 c. 124 della L.107/2015.
Eventuali ulteriori opportunità di studio e approfondimento saranno comunicate durante gli
incontri.
N.B.
Date e nominativi dei relatori potrebbero subire variazioni per motivi di forza maggiore.
Le iscrizioni verranno accolte in base all’ordine di registrazione e verrà data
comunicazione dell’avvenuta iscrizione

Per chiarimenti e informazioni è possibile contattare gli enti promotori
UCIIM Milano http://www.uciimlombardia.com/
tel. 3478253692-3490023764, email: uciim.milano@gmail.com
CISL SCUOLA MILANO LEGNANO MAGENTA http://www.milano.cislscuolalombardia.it/
CISL SCUOLA MONZA BRIANZA – LECCO http://www.monzalecco.cislscuolalombardia.it/
CISL SCUOLA ASSE DEL PO http://www.assedelpo.cislscuolalombrdia.it
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