
 

 

 

 

  
 

STRUTTURA TERRITORIALE ANP CAMPANIA 
 

PREPARAZIONE AL NUOVO CONCORSO PER DIRIGENTI SCOLASTICI 
 

Calendario degli incontri  
1^ INCONTRO: Apertura del corso – Antonello Giannelli Presidente Nazionale ANP 

Pensare da dirigente e organizzare la didattica - Sandra Scicolone  staff Anp Nazionale 
Pensare da dirigente e programmare le attività - Giulia Ponsiglione staff Anp Nazionale 

Mercoledì 16 marzo 2022 ore 15,00-18,00 

2^ INCONTRO: L’ordinamento degli studi in Italia: scuola dell’infanzia e primo ciclo di   istruzione 

Giovedì  24 marzo ore 15,00-18,00        Daniela Pes – Annalisa Illiano                                                                               

3^ INCONTRO: L’ordinamento degli studi in Italia: secondo ciclo di istruzione Licei/tecnici         
Mercoledì 30 marzo ore 15,00-18,00       Roberta Tagliafierro -   Saverio Petitti 

 

4^ INCONTRO: L’ordinamento degli studi in Italia: secondo ciclo di istruzione Professionali 
Ie FP. L’istruzione per gli adulti e l’apprendimento permanente. I processi di 
riforma in atto 

Mercoledì 6 aprile ore 15,00-18,00   Angela Petringa – Rocco Gervasio 

5^ INCONTRO: Organizzazioni complesse e leadership. Ruolo del DS. Comunicazione 
interpersonale, pubblica e istituzionale, stakeholder e relazioni Scuola- 
Famiglia  

Mercoledì 13 aprile ore 15,00-18,00   Adele Vairo – Giuseppa Sgambato 
 

6^ LEZIONE: Organizzazione degli ambienti di apprendimento: principi generali e quadro 
teorico di riferimento. Organizzazione degli ambienti di apprendimento 

Mercoledì 20 aprile ore 15,00-18,00 Gilberto Rossetti –Rita Micco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7^ INCONTRO: Relazioni sindacali e contrattazione d’Istituto 

Mercoledì 27 Aprile ore 15,00-18,00 Fernanda Brevetti – D.Raffaella Cirasuolo 



 

 
 
 
7^ INCONTRO: Le relazioni sindacali  
     Mercoledì 27 aprile ore 15,00-18,00 Fernanda Brevetti-Raffaella Cirasuolo 
 
8^ INCONTRO: Il rapporto di impiego alle dipendenze della pubblica Amministrazione. La       

disciplina giuridica del rapporto di lavoro del DS   
Mercoledì 4 maggio ore 15,00-18,00 Formatore nazionale ANP 

 

8^ INCONTRO: Il sistema della contabilità pubblica. La gestione finanziaria e contabile 

delle     Istituzioni scolastiche e la loro rendicontazione 
Mercoledì 11 Maggio ore 15,00-18,00 Francesco  De Rosa – Claudio Naddeo 

 

9^ INCONTRO: Il sistema della contabilità pubblica. La gestione finanziaria e contabile 

delle Istituzioni scolastiche e la loro rendicontazione 
Data da definire   ore 15,00-18,00 Francesco  De Rosa – Claudio Naddeo 

 

Dal mese di ottobre 2022, con date da definirsi, si terranno successivi incontri sulle 
seguenti tematiche: 

a) Autonomia e norme generali sul sistema educativo di istruzione e formazione 

b) Processi di programmazione e gestione delle Istituzioni scolastiche 

c) Processi di valutazione delle istituzioni scolastiche; Processi di miglioramento delle 

istituzioni scolastiche  

d) La valutazione degli apprendimenti nel primo ciclo di istruzione. La valutazione degli 

apprendimenti nel secondo ciclo di istruzione e nei percorsi di specializzazione tecnica 

post diploma 

e) Le indagini nazionali ed internazionali, gli enti di ricerca, i documenti di 

riferimento europei. La valutazione delle istituzioni scolastiche 

f)  Elementi di diritto civile, con particolare riferimento alle obbligazioni giuridiche e alle 

responsabilità tipiche del dirigente scolastico. Elementi di diritto 

amministrativo, con particolare riferimento alle responsabilità tipiche del 

dirigente scolastica 

g) Responsabilità del Dirigente Scolastico in materia di prevenzione e sicurezza  

h) Responsabilità del Dirigente Scolastico in materia di Privacy 

i) Inclusione e disabilità  

j) Le competenze digitali del DS 

 

                                                                                                                       Il Presidente  

    Francesco De Rosa  


