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IL DIRIGENTE SCOLASTICO SECONDO 

A.N.DI.S.

( dal Codice Etico dei Dirigenti scolastici delle 

scuole autonome)

Il Dirigente scolastico si pone come 
professionista riflessivo, in quanto la 
competenza tecnica non è sufficiente

ad affrontare dubbi, dilemmi e conflitti di 
valore che il paradigma della complessità fa 

emergere.

2



Il Dirigente scolastico si attiva per costruire la 
comunità professionale dei docenti che, 
utilizzando tutte le azioni socialmente orientate 
(scambio di informazioni, esperienze, saperi, 
aiuti), promuove l’innovazione senza

resistenze pregiudiziali; realizza 
compiutamente la leadership diffusa; 
sostiene il cambiamento reale del lavoro 
d’aula; contribuisce alla creazione del capitale 
sociale, favorendo relazioni positive tra scuola, 
famiglia, Enti

Locali …
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Il Dirigente scolastico esplica una funzione 
fondamentale per la piena attuazione 
dell’autonomia, intesa come erogazione 
diretta e partecipata del servizio di 
istruzione, formazione ed orientamento in 
relazione ai bisogni e alle aspettative dei 
cittadini.
La sua azione è orientata a garantire il 
diritto degli studenti ad una istruzione di 
qualità, al rispetto, alla maturazione e 
valorizzazione dell’ identità, compresa 
quella di genere
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La particolare natura del servizio scolastico 

richiede al Dirigente l’assunzione piena e 

responsabile della leadership educativa

affinché l’azione formativa della scuola sia 

pedagogicamente orientata verso i fini

istituzionali.
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Il Dirigente scolastico, responsabile della 

gestione unitaria dell’istituzione 

scolastica, promuove i processi di 

condivisione di orientamenti ideali e di 

comportamenti professionali, 

organizzando e valorizzando le risorse 

umane assegnate, in modo da garantire 

la qualità del servizio pubblico
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Il Dirigente scolastico cura la propria 

professionalità, conserva e accresce con 

l’aggiornamento, la formazione e la 

riflessione sulle esperienze - sia 

individualmente sia con i colleghi - il 

patrimonio professionale proprio e di tutta 

la categoria.
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Il Dirigente scolastico sostiene la cultura della 

valutazione formativa e la partecipazione 

responsabile e propositiva alle rilevazioni 

esterne, finalizzate al miglioramento del servizio 

d’istruzione. 

Il Dirigente promuove l’implementazione di un 

efficace sistema di autovalutazione, nel quale la 

rendicontazione e il bilancio sociale 

rappresentano lo strumento per rendere 

trasparenti le scelte operate, le risorse 

impiegate, gli esiti conseguiti, le azioni di 

miglioramento da porre in essere. 
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Calendario incontri Lombardia
Data Tematica affrontata 

sabato 4 marzo Normativa riferita al sistema educativo di istruzione

e di formazione e agli ordinamenti degli studi in italia

con particolare attenzione ai processi di riforma in

atto

sabato 18 marzo Organizzazione degli ambienti di apprendimento, 

con particolare riferimento all’inclusione scolastica, 

all’innovazione digitale e ai processi di innovazione 

didattica

sabato 01/04 Processi di programmazione, gestione e

valutazione delle istituzioni scolastiche, con

particolare riferimento alla predisposizione e

gestione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa,

all’elaborazione del RAV e del PDM, nel quadro

dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e in

rapporto alle esigenze formative del territorio
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sabato 15/04 Organizzazione del lavoro e gestione del 

personale, con particolare riferimento alla 

realta’ del personale scolastico

sabato 29/04  Modalita’ di conduzione delle 

organizzazioni complesse, con 

particolare riferimento alla realta’ delle 

istituzioni scolastiche ed educative 

statali

sabato 13/05 Valutazione ed autovalutazione del 

personale, degli apprendimenti e dei 

sistemi e dei processi scolastici;

sabato 27/05 Elementi di diritto civile ed amministrativo,

con particolare riferimento alle obbligazioni

giuridiche e alle responsabilità tipiche del

dirigente scolastico. Elementi di diritto

penale con particolare riferimento ai delitti

contro la P.A. e in danno dei minorenni
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sabato 10/06 Contabilità di Stato con particolare

riferimento alla programmazione e

gestione finanziaria presso le I.S. ed

educative statali e aziende speciali;

sabato 17/06 Sistemi educativi dei paesi 

dell’Unione Europea
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Possibile aderire ad un corso di inglese 

online 

Il Regolamento prevede alla prova  scritta due quesiti in 

lingua inglese (ciascuno in cinque

domande a risposta multipla) volte a verificare la 

comprensione di un testo fornito ai candidati.

Alla prova orale una verifica della conoscenza della lingua 

inglese al livello B2 del CEFR, attraverso la lettura e 

traduzione di un testo scelto dalla commissione 

esaminatrice e una conversazione in lingua inglese



Attraverso una convenzione con N.E.T 

Possibile partecipare a gruppi di 

conversazione in lingua ; il costo è di 800 

euro per ogni corso per massimo 10 

partecipanti-

Accordi e pagamenti direttamente con NET 

tramite Andis Lombardia
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