
 

Sezione Regionale della Toscana 

PERCORSI DI ALTA FORMAZIONE 
per la professionalità docente 

Preparazione alla prova orale del Corso-Concorso a posti di dirigente scolastico  

Dopo la positiva esperienza realizzata dall’ANDIS con i percorsi di alta formazione per la professionalità 
docente (FORMANDIS), il Dipartimento per la Formazione propone il prosieguo dell’attività per quanti 
supereranno la prova scritta. 
I candidati che sceglieranno di iscriversi alla formazione potranno usufruire dei seguenti servizi: 

 Piattaforma integrata  
 Webinar in via di allestimento 
 5 incontri programmati di tre ore 
 Partecipazione con iscrizione gratuita a Seminari e Convegni nazionali e regionali ANDIS 

La richiesta di iscrizione al percorso deve essere effettuata entro giovedì 14 febbraio inviando una e-mail a 
angela.desideri@yahoo.it; monti.maurizio@alice.it cui dovrà far seguito il pagamento del costo di iscrizione 
di 250 euro tramite carta docente. 

Articolazione del percorso in presenza 

I incontro -  Sabato 16 Febbraio 2019 ore 09.30/12.00 – Istituto Comprensivo Sestini – Agliana, via della 

Libertà 15 

Ciambellotti Mariagrazia - Monti Maurizio 

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 

II incontro -  Martedì 5 Marzo 2019 ore 15.30/18.30 - Istituto Gramsci Keynes -  Prato via di Reggiana 

Desideri Angela – Pollini Stefano 

Organizzazione del lavoro e gestione del personale, con particolare riferimento alla realtà del personale 

scolastico; 

III incontro -  Venerdì 15 Marzo 2019 ore 15.30/18.30 – Scuola primaria “Campana” via Salvador Allende 

Firenze (Tramvia fermata “Aldo Moro”) 

Andalò Marina – Desideri Angela 

Programmazione e gestione finanziaria delle risorse 

 

IV incontro -  Giovedì 21 Marzo 2019 ore 15.30/18.30 – Scuola primaria “Campana” via Salvador Allende 

Firenze (Tramvia fermata “Aldo Moro”) 

Desideri Angela – Marini Gabriele 

Organizzazione degli ambienti di apprendimento, con particolare riferimento all'inclusione scolastica, 

all'innovazione digitale e ai processi di innovazione nella didattica, inclusi i programmi per la mobilità 

internazionale 

mailto:monti.maurizio@alice.it


V incontro -  Sabato 23 Marzo 2019 ore 09.30/12.00 – Istituto Comprensivo Sestini – Agliana, via della 

Libertà 15 

Li Volti Fiorenzo – Monti Maurizio – Maffei Lucia 

Valutazione ed autovalutazione del personale, degli apprendimenti, dei sistemi e dei processi scolastici 

Per ciascun incontro saranno proposti dei casi da risolvere in presenza, per i quali i formatori proporranno 

una traccia da lasciare ai candidati, ed altri da lasciare completamente alla discussione e risoluzione da 

parte dei candidati, anche simulando un colloquio se il numero dei partecipanti all'incontro lo consente. 

I seguenti punti del programma di esame saranno gestiti in maniera trasversale, portando gli opportuni 

riferimenti normativi, le modalità di gestione dell'organizzazione e i richiami alle responsabilità del 

Dirigente per la soluzione di ciascun caso proposto. 

a) 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;  

b) modalità di conduzione delle organizzazioni complesse, con particolare riferimento alla realtà 

delle istituzioni scolastiche ed educative statali;  

g) elementi di diritto civile e amministrativo, con particolare riferimento alle obbligazioni giuridiche 

e alle responsabilità tipiche del dirigente scolastico, nonchè di diritto penale con particolare 

riferimento ai delitti contro la Pubblica Amministrazione e in danno di minorenni; 

 

La direttrice del corso 

Angela Desideri 

 


