IRASE CAMPANIA
ISTITUTO DI RICERCA ACCADEMICA,
SOCIALE E EDUCATIVA
Napoli, C.so A. Lucci, 102

PROGRAMMA DETTAGLIATO CORSO DI FORMAZIONE PER ASPIRANTI DS
Il corso nella sua interezza sarà così composto:
Le lezioni da remoto interattive saranno registrate e messe a disposizione
dei corsisti.
Slide di tutte le video-lezioni.
Batterie di quiz relative alle lezioni svolte per esercitarsi a superare la
prova preselettiva.
Repository di materiali di arricchimento e ampliamento delle lezioni,
caricati sulla piattaforma IRASE Campania, con accesso mediante
credenziali. Sia le lezioni registrate che le dispense, le slide e i materiali di
repository potranno essere fruiti in modalità asincrona sempre accedendo
alla piattaforma (fino alla conclusione delle prove di concorso).
Le slide delle lezioni ed eventuali altri materiali possono essere anche
scaricate e consultate offline o stampate.
Le lezioni sono aggiornate alla normativa vigente.
Il corso è stato suddiviso in una lezione di presentazione già svolta il 4
marzo u.s. (disponibile registrata, unitamente al materiale a corredo) e in
11 area tematiche. I materiali relativi alle aree tematiche saranno resi
disponibili progressivamente. Di seguito il calendario delle lezioni:
18 marzo 2022 ore 17,00: Come cambia la scuola italiana con il PNRR entro
il 2023/24 - preside Mario Iacomino
02 aprile 2022 ore 16,00: Partire dal Regolamento del concorso e dai 9 punti
del programma:
- 1 parte: Dal Regolamento del nuovo concorso alla semantica del
parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione - preside
Mario Iacomino
15 aprile 2022 ore 17,00: Partire dal Regolamento del concorso e dai 9 punti
del programma:
- 2 parte: L’articolazione socio-psico-pedagogica e organizzativa
funzionale del programma del concorso - preside Mario Iacomino
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29 aprile 2022 ore 17,00: Dirigenza scolastica e autonomia: lo stato
dell’arte:
- 1 parte: Il lungo cammino dell’autonomia scolastica - preside Mario
Iacomino
07 maggio 2022 ore 16,00: Dirigenza scolastica e autonomia: lo stato
dell’arte:
- 2 parte: Quali guasti sono stati fatti e quali risorse sono state
valorizzate in un quarto di secolo di autonomia scolastica - preside
Mario Iacomino
14 maggio 2022 ore 16,00: Pianificazione dell’attività educativo-didattica preside Alessandra Scamardella
20 maggio 2022 ore 17,00: Il dirigente della scuola e l’art. 25 del
D.lgs.165/2001 - preside Nicola Prebenna
SEMINARIO: Il rapporto tra scuola ed enti locali (Relatore da individuare)
03 giugno 2022 ore 17,00: I profili organizzativi della scuola autonoma:
- 1 parte: Gli strumenti normativi dell'autonomia, didattica e
organizzativa - preside Emiliano Barbuto
17 giugno 2022 ore 17,00: I profili organizzativi della scuola autonoma:
- 2 parte: La pragmatica dell’autonomia: dall’organizzazione delle
classi alla profilazione dei curricoli - preside Emiliano Barbuto
01 luglio 2022 ore 17,00: L’alfabeto della sicurezza nella scuola:
- 1 parte: Gli obblighi del Dirigente Scolastico sul tema Sicurezza - Ing.
Raffaele Garramone
15 luglio 2022 ore 17,00: L’alfabeto della sicurezza nella scuola:
- 2 parte: Sicurezza nella scuola: in che senso cambiano le regole? (legge
215 del 17 dicembre 2021 con cui è stato convertito il decreto 146 di
fine ottobre 2021) - Ing. Raffaele Garramone
29 luglio 2022 ore 17,00: Seminario su “La Contrattazione nazionale L’ARAN - La Contrattazione Regionale (il CIR) - Il Contratto dell’Area V
(Dirigenti scolastici) - Il FUN” - Paolo Pizzo Segretario Nazionale UIL Scuola
RUA
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02 settembre 2022 ore 17,00: Gestire la scuola sul piano amministrativo,
civilistico e penale - preside Mario Iacomino
16 settembre 2022 ore 17,00: La Valutazione ed autovalutazione dei sistemi
e processi scolastici, del personale e degli apprendimenti:
- 1 parte: La valutazione di sistema dell’unità scolastica: interna ed
esterna - preside Alessandra Scamardella
30 settembre 2022 ore 17,00: La Valutazione ed autovalutazione dei sistemi
e processi scolastici, del personale e degli apprendimenti:
- 2 parte: La valutazione degli apprendimenti degli alunni - preside
Alessandra Scamardella
08 ottobre 2022 ore 16,00: La gestione contabile della scuola autonoma:
- 1 parte: Programma Annuale: predisposizione, Gestione, e
Rendicontazione. Revisori dei conti - Gestioni separate - DSGA Libero
di Leo
15 ottobre 2022 ore 16,00: La gestione contabile della scuola autonoma:
- 2 parte: Attività negoziale e Reclutamento di Esperti – HDAC Help Desk
Amministrativo contabile - DSGA Libero di Leo
22 ottobre 2022 ore 16,00: Seminario su “Le responsabilità civili e penali
della scuola” - Avv. Domenico Naso (Ufficio Legale UIL Scuola Nazionale)
28 ottobre 2022 ore 17,00: RSU e contrattazione d’Istituto - Fasi del
contratto d’Istituto: informativa risorse - Confronto - Proposta del Dirigente
- Ipotesi di accordo e comportamento in caso di mancato accordo Relazione del DS e Relazione Tecnica-finanziaria del DSGA - DSGA Libero di
Leo
05 novembre 2022 ore 16,00: Il sistema scolastico italiano ed il contesto
europeo:
- 1 parte: Evoluzione storica del sistema scolastico europeo - vice
presidente IRASE Campania Ilaria Di Leva
12 novembre 2022 ore 16,00: Il sistema scolastico italiano ed il contesto
europeo:
3

- 2 parte: Appunti sui sistemi scolastici europei e le carriere dei
dirigenti scolastici in Europa - vice presidente IRASE Campania Ilaria
Di Leva
19 novembre 2022 ore 16,00: Seminario su “Le competenze socio-psicopedagogiche del dirigente scolastico” - preside Mario Iacomino
26 novembre 2022 ore 16,00: Conclusione del corso di formazione:
Intervengono:
- Ilaria Di Leva, vicepresidente IRASE Campania
- Alessandra Scamardella, referente per la Formazione dell’IRASE
Campania
- Mario Iacomino, presidente IRASE Campania
- Roberta Vannini, segretaria generale regionale UIL Scuola RUA
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