
 

 
 
 

Incontri di formazione per aspiranti Dirigenti Scolastici 
Suggerimenti metodologici per lo studio 

 

Relatore                          Dirigente scolastico Carlo Frascari del 
Coordinamento Nazionale dei Dirigenti Scolastici dello Snals-Confsal 

lun 7 - giov 10 nov Area tematica 1     

(3 ore- 2 incontri)            
 Ore 17-18.30                                      

Quadro d’insieme di legislazione scolastica (TU 297/94; DPR 275/99; DPR 
80/2013; legge 107/2015) 
Successivi Decreti legislativi 
Il percorso dell’autonomia e i processi di riforma 
 

Relatori                                                  Avv. Innocenzo Megali e Avv. Silvia Masiero 
dello studio legale Megali& Partners - formazione specialistica 

lun 21 - giov 24 nov Area tematica 2   

(3 ore-2 incontri)   
ore 17-18.30                                          

Elementi di diritto civile, amministrativo e penale, elementi 
Elementi processuali di diritto civile, penale e amministrativo 

lun 12 - giov 15 dic Area tematica 3      

(3 ore- 2 incontri)  
ore 17-18.30                                                    

Gli ordinamenti scolastici in Italia e in Europa.  La scuola come pubblica 
amministrazione. Scuola e dirigenti negli assetti istituzionali 

lun 9 - giov 12 gen Area tematica 4   

(3 ore- 2 incontri)   
ore 17-18.30                                                   

Il profilo del Dirigente scolastico. Inquadramento giuridico, competenze e 
leadership educativa. Profili di responsabilità del Dirigente scolastico 

lun 30 gen - giov 2 feb Area tematica 5    

(3 ore- 2 incontri)   
ore 17-18.30                                                   

La responsabilità del Dirigente scolastico in tema di sicurezza 
La gestione delle emergenze e delle emergenze sanitarie 
Digitalizzazione dei processi 
La procedura per garantire trasparenza e privacy 
La responsabilità del Dirigente in materia di trasparenza e Privacy 

lun 13 - giov 16 feb Area tematica 6   

(3 ore- 2 incontri)  
ore 17-18.30                                                    

L’ordinamento scolastico e gli organi collegiali 
Il rapporto tra Dirigente, corpo insegnanti e utenti finali 
Il procedimento disciplinare 

lun 27 feb e 2 marzo Area tematica 7   

(3 ore- 2 incontri)   
ore 17-18.30                                                   

Il procedimento amministrativo 
Il ricorso amministrativo (entrambi gli argomenti verranno sviluppati con 
particolare attenzione al sistema scolastico) 
Marketing della comunicazione del Dirigente scolastico nel processo 
decisionale collegiale e particolare 
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