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   IRSEF IRFED LAZIO   

  CISL SCUOLA FROSINONE 

organizzano il corso di aggiornamento 

 “Autonomia e leadership nella scuola della ripresa e della resilienza” 

FROSINONE 

 

INCONTRO DI PRESENTAZIONE DEL CORSO  

 19  OTTOBRE 2022 dalle 16 alle 18 

IIS VOLTA VIALE ROMA FROSINONE 

Interverrano:  

Giovanni Guglielmi Dirigente Scolastico IV IC Frosinone 

Maria Rosaria Villani  Presidente IRSEF IRFED LAZIO 

Carlo Ferrazzoli segretario Cisl Scuola Frosinone 
la partecipazione all’incontro di presentazione del corso è libera 

Per partecipare all’incontro gratuito di presentazione del corso  

compilare il modulo disponibile al seguente link: https://forms.gle/KxWtAZEKapR4E1JX7 

entro il 10 ottobre 2022 

 

Sede di svolgimento degli incontri 

IIS VOLTA Viale Roma Frosinone 

Durata del corso:  40 ore così ripartite: 

- 12 incontri in presenza della durata di tre ore sui temi del corso,  

- 2 incontri in presenza della durata di tre ore, per la simulazione  della prova preselettiva e della 

prova scritta. 

 

Programma del corso: 

 

1. Autonomia, leadership e dirigenza 

2. Il Sistema di istruzione e formazione attraverso le riforme della Scuola 

3. Il PTOF e la comunità educante: partecipazione, organi collegiali, territorio. 

4. Gli Ordinamenti del primo ciclo 

5. Gli Ordinamenti del secondo ciclo 

6. La valutazione degli apprendimenti e la valutazione di sistema (SNV) 

7. Dirigere l’inclusione scolastica 

8. Leadership educativa per l’apprendimento e per l’innovazione metodologica 

9. Il CCNL e le responsabilità del dirigente scolastico  

10. Sicurezza, privacy, trasparenza, digitalizzazione. 

11. La gestione amministrativo contabile della scuola: programma annuale, conto consuntivo, 

attività negoziale 

12. Le relazioni sindacali e la contrattazione di istituto. 

 

https://forms.gle/KxWtAZEKapR4E1JX7


                                

Segreteria Organizzativa   mail: irsef.irfed.lazio@gmail.com    

IRSEF/IRFED LAZIO – Sezione periferica dell’IRSEF/IRFED Nazionale 

 Istituto di ricerca, studi, formazione e documentazione 

https://irsefirfedlazio.it/ 

Informativa sul trattamento dei dati all'indirizzo: http://bit.ly/irsefirfedlazio-privacy 

 

 

Formatori di riferimento:  

Dirigenti Scolastici: Angela Avarello, Antonia Carlini, Erminia Gnagni, Giovanni Guglielmi, 

Marco Saccucci, Cinzia Vettese, Danilo Vicca, Maria Rosaria Villani. 
  

Periodo di svolgimento del corso:  

da ottobre 2022 a giugno 2023 (gli incontri potranno essere ridefiniti in funzione delle tempistiche 

di emanazione del bando). 

 

Materiali del corso: 

disponibili sulla piattaforma di e_learning dell’Irsef Irfed Lazio 

 

Costo del corso: 

€ 370 Iscritti Cisl Scuola 

€ 500 Non iscritti 

 

Al termine del corso verrà rilasciato ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

 

Il pagamento del corso andrà effettuato tramite BONIFICO BANCARIO intestato a 

ASSOCIAZIONE IRSEF IRFED REGIONALE DEL LAZIO presso Banca UNICREDIT IBAN: 

IT84E0200814801000105516286 o con CARTA DEL DOCENTE 

                         
Per perfezionare l’iscrizione: 

   

Inviare il BONIFICO (di € 370 per gli iscritti Cisl o di € 500 per i non iscritti) o la RICEVUTA 

DEL PAGAMENTO CON CARTA DEL DOCENTE alla mail irsef.irfed.lazio@gmail.com 

specificando nell’oggetto: ISCRIZIONE CORSO “Autonomia e leadership nella scuola della 

ripresa e della resilienza”  FROSINONE 

  

L’iscrizione al corso dovrà essere perfezionata entro venerdì 28 ottobre 2002 

 

 

L’Associazione IRSEF-IRFED Nazionale è soggetto qualificato per l’aggiornamento e la 

formazione del personale della scuola ai sensi del D.M. 177/2000 e O.M. 90/2003 nonché del 

CCNL 2006/2009 Comparto Scuola e Direttiva Miur 170/2016. L’iniziativa si configura come 

attività di formazione e aggiornamento ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009 del Comparto 

Scuola. 

 

Roma 13/9/2022 
                  IL PRESIDENTE 

                IRSEF IRFED LAZIO 

                   Maria Rosaria Villani 

mailto:irsef.irfed.lazio@gmail.com

