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L O M B A R D I A  

 

 

CORSO DI PREPARAZIONE ALLE PROVE DI AMMISSIONE  

AL CORSO-CONCORSO PER DIRIGENTE SCOLASTICO 

SONDRIO 

 

Di seguito il calendario degli incontri previsti per il Corso di Sondrio (gli incontri si svolgeranno presso il 
Liceo  Piazzi-Perpenti - via Tonale Sondrio con esclusione di due incontri previsti presso la Scuola 
“Forlanini” via Marconi, 44 – Sesto San Giovanni – MI - MM1 fermata Sesto Rondò – parcheggio 
interno): 

1. Sabato 7 febbraio (ore 15,00/18,00) 

Il sistema educativo nazionale, gli ordinamenti e i sistemi formativi europei, il rilievo delle decisioni e 
raccomandazioni europee nell’ordinamento italiano 

Relatrice: Renata Rossi 

2. Domenica 15 febbraio (ore 9,30/12,30) 

La gestione amministrativa e contabile della scuola: gestione integrata del Piano dell’offerta formativa 
e del Programma annuale. Le responsabilità penali, civili, amministrative e di risultato. Le procedure 
amministrative.  

Relatrice: Anna Armone 

3. Sabato 28 febbraio (ore 15,00/18,00) a Sesto San Giovanni – Scuola “Forlanini” 

Il dirigente dell’istituzione scolastica: nascita ed evoluzione della figura professionale nel quadro 
normativo nella pubblica amministrazione 

Relatrice: Anna Maria Poggi 

4. Sabato 7 marzo (ore 15,00/18,00) 

La gestione della scuola come sistema: risorse   umane, strumentali e finanziarie (conduzione delle 
organizzazioni complesse nelle specifiche aree giuridico-amministrativo-finanziarie) 

Relatore: Luciano Berti 

5. Sabato 14 marzo (ore 15,00/18,00)  a Sesto San Giovanni – Scuola “Forlanini” 

Il dirigente scolastico leader per l’apprendimento: stili di direzione nell’organizzazione di contesti per 
l’apprendimento 

Relatore: Angelo Paletta 

6. Sabato 28 marzo (ore 15,00/18,00) 

Il ruolo strategico del dirigente scolastico nella geografia della governance 

Relatore: Mario Giacomo Dutto 



 
 

7. Sabato 11 aprile  (ore 15,00/18,00) 

La conoscenza dei principi generali dell’organizzazione e della comunicazione 

Relatrice: Maria Grazia Carnazzola 

8. 9. Sabato 18 aprile e 9 maggio: simulazioni della prova preselettiva, con correzione guidata collettiva 

 

 

La quota di iscrizione al modulo formativo (6 lezioni + 2 simulazioni test) è di € 250.   

Per iscriversi al Corso è necessario inviare l’allegata Scheda di Iscrizione per posta elettronica a 

info@andislombardia.org  oppure consegnarla direttamente in occasione del primo incontro. 

Il pagamento può essere effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente bancario intestato ad 

ANDIS SEZ. LOMBARDIA – IBAN:  IT51T0335901600100000131372 specificando nella causale 

“Iscrizione corso preparazione corso concorso DS 2015” 

Il contributo erogato verrà utilizzato per finalità associative e istituzionali e non per esercizio di impresa ai sensi e per gli effetti 

dell’ex-art. 28 Dpr 29 settembre 1973 n 600. Il corso, che intende perseguire obiettivi di servizio a favore della scuola pubblica, non è 

preordinato a fini di lucro e il ricavato, oltre al rimborso delle spese sostenute dai relatori, sarà utilizzato per i fini stabiliti dallo 

Statuto dell’Associazione. 

Per ulteriori informazioni sul Corso è possibile scrivere a info@andislombardia.org  oppure alla prof.ssa 

Renata Rossi all’indirizzo mail: renatarossi1942@libero.it . 
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