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Ai Dirigenti Scolastici neo-immessi in ruolo della Toscana 

p.c. agli Ambiti Territoriali 

Al Dott. Mirko Fleres 

Ai Dirigenti Tecnici USR Toscana 

Alle OO.SS. del Comparto Scuola-Area V 

LORO SEDI 

 

Oggetto: Inizio attività di formazione per i Dirigenti Scolastici neo-assunti 

nell’a.s.2016/17 

 
 

Con Nota prot. 40586/2016, il MIUR ha fornito indicazioni in merito al Piano di 

Formazione riservato ai Dirigenti scolastici in servizio e neo-assunti. 

Per i Dirigenti scolastici neo-assunti l’attività formativa avrà la durata complessiva di 75 

ore così articolate: 

 

1. 50 ore di formazione rivolte a tutti i Dirigenti scolastici in servizio (pari a 2 unità 

formative da 25 ore); 

2. 25 ore progettate dall’USR Toscana 

 

Per quanto riguarda la formazione di cui al punto 1 (50 ore articolate in 2 unità formative), 

le attività, rivolte a tutti i Dirigenti scolastici in servizio, saranno strutturate secondo il modello 

della ricerca-azione-formazione e riguarderanno contenuti tematici predisposti dal gruppo di 

lavoro regionale.  

Le attività assumeranno uno spiccato carattere operativo e laboratoriale e vedranno il 

diretto coinvolgimento dei dirigenti scolastici, in veste di promotori della loro formazione.  

La formazione dovrà concretizzarsi nella produzione di “strumenti operativi, linee guida, 

format di provvedimenti amministrativi, che possano poi dar luogo ad un repertorio di pratiche 

gestionali che, opportunamente validate, diventino patrimonio comune dei dirigenti scolastici. 

Per le attività di cui al punto 2, la formazione sarà realizzata presso l’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Toscana, Via Mannelli, 113 (Firenze). 
Si riporta di seguito la calendarizzazione degli incontri relativi alle 25 ore della formazione 

curata dall’USR Toscana, con l’indicazione dei formatori e delle tematiche oggetto di analisi e 

approfondimento. 
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DATA ORE ATTIVITA’ TEMATICHE FORMATORE 

 

 

 

Martedì 

11 aprile 

2017 

10.00-10.30 

 

10.30-13.00 

Introduzione 

 

Relazione: 

Il disciplinare 

Il procedimento disciplinare.  

La procedura disciplinare nei 

confronti del personale e degli 

studenti 

Roberto Martini 

Luigi Sebastiani 

13.00-14.00 Pausa pranzo 

 

14.00-17.00 

 

Laboratorio 

Lorenzo Zoppi 

Angelo Pagliaro 

 

 

 

Giovedì 

20 aprile 

2017 

 

 

10.00-13.00 

Relazione: 

Il contenzioso 

Disciplina del contenzioso 

scolastico: controversie 

individuali di lavoro. 

Ricorsi al TAR e contenzioso 

relativo agli esiti degli scrutini. 

Il procedimento ispettivo 

Roberto Martini 

13.00-14.00 Pausa pranzo 

 

14.00-17.00 

 

Laboratorio 

Silvia Arpaia 

Rita Arioli 

 

 

 

Mercoledì 

3 maggio 

2017 

 

 

10.00-13.00 

Relazione: 

I rapporti sindacali e 

la contrattazione 

d’istituto 

Il contratto integrativo d’istituto 

come “modello” nelle relazioni 

sindacali. 

La procedura di contrattazione e 

gli adempimenti correlati 

 

Paola Fasano 

Anna Pezzati 

13.00-14.00 Pausa pranzo 

 

 

 

14.00-17.00 

Relazione:  

La gestione 

amministrativo 

contabile e l’attività 

negoziale delle 

istituzioni scolastiche 

Principi generali di contabilità di 

stato. La gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni 

scolastiche. Attività negoziale e 

codice dei contratti. 

Paola Conti 

 

 

 

 

Lunedì 

8 maggio 

2017 

 

10.00-13.00 

Relazione: 

L’inclusione 

La prospettiva inclusiva 

Il piano annuale per l’inclusione 

I documenti dell’inclusione e la 

loro compilazione 

 

Giacomo 

D’Agostino 

Luca Salvini 

13.00-14.00 Pausa pranzo 

 

14.00-17.00 

 

Tavola rotonda: 

La funzione del Dirigente Scolastico 

I Dirigenti 

Tecnici 

dell’USR 

Toscana 
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Si ricorda che il Dirigente scolastico, in quanto neo-assunto, è soggetto al periodo di prova 

ai sensi dell’art. 14 del CCNL dell’11.4.2006 ed è tenuto a seguire l’attività di formazione. 

Le SS.LL sono pertanto invitate a partecipare all’intero percorso formativo, concorrente e 

indispensabile alla conferma in ruolo. 
 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Domenico Petruzzo 
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