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L’Associazione Proteo Fare Sapere Puglia e la FLC CGIL Puglia organizzano un 

Percorso formativo rivolto ai futuri dirigenti scolastici 

1. DA GIUGNO A SETTEMBRE … 
.. GLI ADEMPIMENTI DEL DIRIGENTE 

Seminario unico regionale 

26 giugno 2014 - dalle ore 15.30 alle ore 19.30 a Bari  

c/o Liceo Scientifico Salvemini (Polivalente Japigia)  
 

 

2. ASPETTANDO L’INCARICO… 
..UNO SGUARDO ALL’ORGANIZZAZIONE 

 

Seminari interprovinciali di un’intera giornata 

15 luglio 2014 a Foggia (BA/BAT/FG) 

(sede comunicata successivamente) 

16 luglio 2014 a Brindisi (BA/BR/LE/TA) 

(sede comunicata successivamente) 
 

 

3. ALLA VIGILIA DEL PRIMO GIORNO DA DIRIGENTE:  
                  SISTEMIAMO LA CASSETTA DEGLI ATTREZZI NECESSARI 

 

Seminario regionale residenziale di accoglienza 
 

26 e 27 agosto 2014 (sede comunicata successivamente) 

 

4. PERCORSO DI ACCOMPAGNAMENTO E ASSISTENZA  

PER I DIRIGENTI ISCRITTI ALLA FLC CGIL 

Da ottobre 2014 a giugno 2015 

A discutere di politiche scolastiche generali e di problemi gestionali e organizzativi relativi alle 

singole istituzioni scolastiche autonome ci saranno i responsabili nazionali del comparto dei 

dirigenti scolastici della FLC, Gianni Carlini e Roberta Fanfarillo. Con loro altri relatori di provata 

esperienza e competenza. 
 

La quota di adesione è di € 20,00 (iscritti FLC esclusi) e comprende, oltre ai materiali, l’iscrizione a PROTEO 

FARE SAPERE. 
 

Franca Roca Claudio Menga 

Proteo Fare Sapere Puglia segretario regionale FLC CGILPuglia 

 

Info: Franca Roca francesca.roca@libero.it    cell. 348 844 21 52 

         Mimma Palmisano m.palmisano@flcgil.it        cell. 345 577 72 20             fax: 080 57 36 243 
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L’Associazione Proteo Fare Sapere Puglia e la FLC CGIL Puglia organizzano  un 

percorso formativo rivolto ai futuri dirigenti scolastici  inseriti nella  graduatoria di 

merito e  in attesa dell’incarico dirigenziale,  allo scopo di fornire  utili strumenti  di 

gestione che potranno sostenere i neo dirigenti scolastici nel primo anno di incarico 

e non solo. 

Il percorso prevede la seguente articolazione: 

1. 26 giugno 2014 - dalle ore 15.30 alle ore 19.30 a Bari  c/o Liceo Scientifico 

Salvemini (Polivalente Japigia): 

“DA GIUGNO A SETTEMBRE….”. 

- Presentazione del corso 

- Organici: costituzione delle cattedre e formazione delle classi  

- Il percorso della contrattazione d’ istituto. Un modello di contratto integrativo 

d’istituto.  

- Le tutele sindacali per il D. S.  

- Notiziario e altri strumenti informativi. 

 

 

2. 15 luglio a Foggia e 16 luglio a Brindisi - intera giornata: 

“ ASPETTANDO L’INCARICO…UNO SGUARDO ALL’ORGANIZZAZIONE” 

- Collegio dei docenti: le competenze, la gestione delle riunioni e il regolamento 

del collegio dei docenti, la pianificazione delle riunioni nel corso dell’anno 

scolastico, le principali delibere, modelli di verbale, illustrazione di un modello 

di regolamento.  

- Consigli di classe: la composizione dei consigli d’intersezione – interclasse – 

classe, le  competenze del consiglio , il team docente nella scuola primaria, la 

pianificazione e la  gestione delle riunioni, le operazioni di scrutinio, modelli di 

verbale  dei diversi ordini e gradi di scuola  

- Consiglio d’istituto: le competenze e il funzionamento, la pianificazione e la 

gestione delle riunioni, le principali delibere  
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3. 26 e 27 AGOSTO 2014 : SEMINARIO RESIDENZIALE DI ACCOGLIENZA  : 

“ALLA VIGILIA DEL PRIMO GIORNO DA DIRIGENTE  SCOLASTICO: SISTEMIAMO LA 

CASSETTA DEGLI ATTREZZI NECESSARI” . 

L’agenda di settembre del dirigente scolastico e le relazioni con i diversi soggetti: 

- Docenti: 

La preparazione dei collegi dei docenti e delle attività collegiali, l’organizzazione 

delle attività di programmazione d’inizio anno, il piano delle attività, l’assegnazione 

dei docenti alle classi e il lavoro dei docenti. Particolari disposizioni organizzative, Il 

Regolamento sulle supplenze e le modalità d’individuazione dell’avente diritto al 

contratto e la stipula del contratto. 

- Alunni e genitori: 

La convocazione del GLH d’istituto ed i servizi per gli alunni in situazione di 

handicap, Stipula di assicurazione integrativa infortuni e responsabilità civile,  Il 

servizio di mensa scolastica, Il trasporto scolastico, I rapporti col comitato 

studentesco e gli studenti, Il regolamento di disciplina, Le comunicazioni con gli 

alunni e i genitori, Il Consiglio d’Istituto. 

- Personale ATA: 

L’organizzazione dei servizi, L’assegnazione delle mansioni e delle sedi ai 

collaboratori scolastici,   

L’organizzazione dell’ufficio di segreteria,  Indicazioni operative al personale ATA 

- Il DSGA 

Il profilo del DSGA - Direttiva e obiettivi – La nomina di responsabile del trattamento 

dei dati personali – La gestione finanziaria – I contratti 

- La RSU e le relazioni sindacali  

La preparazione del primo incontro di contrattazione, la proposta del Dirigente 

Scolastico, la contrattazione, la stipula del contratto d’Istituto 
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4. OTTOBRE 2014-GIUGNO 2015 -  RISERVATA AGLI ISCRITTI ALLA FLC CGIL 

- Saranno pianificate periodiche iniziative di formazione e approfondimento 

sulle principali novità normative, sarà individuato per ciascun dirigente 

scolastico un dirigente scolastico tutor e sarà fornito il supporto per sostenere 

i dirigenti scolastici nelle diverse fasi dell’anno scolastico: predisposizione 

programma annuale,  iscrizioni e definizione organici, mobilità.  

 

A discutere di politiche scolastiche generali e di problemi gestionali e organizzativi 

relativi alle singole istituzioni scolastiche autonome ci saranno i responsabili 

nazionali del comparto dei dirigenti scolastici della FLC, Gianni Carlini e Roberta 

Fanfarillo. Con loro altri relatori di provata esperienza e competenza. 

 

La quota di adesione è di € 20,00 (iscritti FLC esclusi) e comprende, oltre ai 

materiali, l’iscrizione a PROTEO FARE SAPERE.  


