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Associazione Professionale già qualificata per l’aggiornamento e la formazione del personale della scuola (Prt.n.1217 del 
5.7.2005) è stata confermata secondo la direttiva 170/2016 ed inserita nell’elenco degli Enti accreditati/qualificati 

pubblicato del Miur in data 23/11/2016. 

 

 

CORSO DI FORMAZIONE  

E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 

     UNA NUOVA GOVERNANCE DELLA SCUOLA:  

  AUTONOMIA, PARTECIPAZIONE E PROFESSIONALITA’ 

 
                                                        

                                                         AI DIRIGENTI SCOLASTICI 

                SCUOLE OGNI ORDINE E GRADO DELLA REGIONE 

     AL PERSONALE DOCENTE DELLE SCUOLE DI 

     OGNI ORDINE E GRADO DELLA REGIONE 

                                                                                                                                  LORO SEDI 

Negli ultimi tempi la scuola ha notevolmente modificato il suo assetto tradizionale cercando di adeguarsi 

alla complessa società in cui è immersa; in tale contesto, l’accesso ad un sistema educativo di qualità 

garantisce ad ogni persona migliori opportunità di inserimento nel mondo del lavoro e maggiori potenzialità 

in età adulta ma anche, più in generale, una migliore qualità di vita. 

Il modello di scuola autonoma, ricca e formativa, può rappresentare una grande opportunità per dare una 

risposta organizzata alla complessità, ma va coltivata, seguita, ri-pensata e ri-progettata da tutti gli attori 

interni ed esterni che vi ruotano attorno 

Proprio per questo siamo convinti che la scuola è in affanno: certo non responsabilità della stessa, ma 

perché è umanamente impossibile svolgere, da quando sulle istituzioni scolastiche italiane sono stati 

trasferiti ruoli e compiti svolti dall’Amministrazione Scolastica Periferica (e molte volte anche dagli enti 

locali), il carico di funzioni, previsto dalle normative. Ci vorrebbero staff di collaboratori professionalmente 

adeguati, ma non tutte le scuole hanno tali professionalità disponibili né si è ben definito un ruolo 

giuridicamente consono per le figure di staff. 

E’ facile dirigere una qualsiasi azienda, perché svolge, in generale, solo la funzione economica ed è 

supportata da uffici legali, di marketing e così via, ma dirigere una complessa istituzione, come la scuola, 

con una miriade di funzioni e senza uffici di supporto, è certamente “una difficile missione”.  

Alla luce di quanto detto prima, e per affrontare queste sfide, riteniamo che occorra preparare e formare 

sia il personale che intende svolgere funzioni di staff che docenti che intendono avviarsi verso il profilo 

professionale di dirigente scolastico. 
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Si è pensato, pertanto, di proporre un percorso di formazione completo sulla “governance”  della scuola, 

sulle nuove tematiche dei processi educativi e formativi che vengono svolte nelle scuole, sulle responsabilità 

del docente, del personale ata e dei dirigenti scolastici.  

Il corso, quindi, è destinato a quei docenti che, per diverse ragioni (arricchimento personale, progressione 

professionale, esigenze connesse alla preparazione per la partecipazione a pubblici concorsi) intendono 

affrontare uno studio completo e sistematico sulle tematiche di più stringente attualità nella scuola, sia sul 

piano afferente alla funzione docente che su quello della direzione delle istituzioni scolastiche.  

L’attività formativa rappresenta un utile strumento di aggiornamento professionale anche per coloro che 

rivestono già la qualifica di dirigente scolastico e che intende valorizzare ed attualizzare sistematicamente 

le proprie competenze con l’opportunità proposta dalla presente offerta formativa  

Secondo il Cidi, la formazione degli insegnanti, così come quella di qualsiasi altra categoria professionale, 

non può essere ridotta ad una semplice questione di trasmissione di conoscenze, né disciplinari, né tecnico-

operative (sebbene sia auspicabile una solida base conoscitiva e tecnica). Si tratta, invece, di un percorso 

iterativo potenzialmente indefinito, che coinvolge motivazione, consapevolezza, auto-efficacia, 

soddisfazione professionale 

La formazione che viene proposta con il presente percorso formativo, intende fornire al 

personale della scuola una visione d’insieme sul ruolo del docente, e della sua peculiare 

funzione, ampliandone, però, le conoscenze sul piano organizzativo, giuridico, gestionale delle 

scuole. In tal modo, il corso fornisce non solo una completa formazione, ma è altresì idoneo per 

conseguire una adeguata ed esaustiva preparazione al prossimo concorso a posti di dirigente 

scolastico. 

Il piano di formazione, inoltre, si propone di valorizzare e creare la professionalità dei docenti anche 

mediante prospettive di sviluppo cui possono conseguire  specifici incarichi e riconoscimenti di meriti. 

Il corso è a numero chiuso, massimo 40 iscritti, verrà attivato al raggiungimento di almeno 30 

iscritti. 

Tenuto conto che si svolge in modalità blended (sia presenza e con lezioni in diretta online), 

saranno adottate tutte le misure di sicurezza previste dalla vigente normativa. 

Il CIDI SARA’ ATTIVATO AL RAGGIUNGIMENTO DI ALMENO 25 ISCRITTI CON UN MASSIMO DI 

40. IN CONSEGUENZA, IL CIDI ACCETTERA’ SOLO LE PRIME 40 DOMANDE CHE PERVERRANNO 

ENTRO E NON OLTRE IL 31 OTTOBRE 2022.   

La prima lezione del corso è prevista per il 19 Novembre 2022 alle ore 15,30.  

La sede del primo incontro si svolge, come tutte gli altri incontri a Foggia e 

sarà comunicata per tempo. 

Le lezioni che saranno  svolte online, così come le attività laboratoriali, saranno attestate attraverso la 

nostra piattaforma CIDI, per cui faranno parte del monte ore complessivo del corso, per il quale verrà 

rilasciato attestato di partecipazione riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, essendo il Cidi già soggetto 

qualificato per l’aggiornamento e la formazione del personale della scuola (Protocollo n. 1217 del 

05/07/2005), confermato secondo la direttiva 170/2016. 

Il corso si configura come attività di formazione e aggiornamento e dà diritto, ai sensi degli artt. 64 e 65 

del CCNL, a richiedere l’esonero dal servizio per eventuali lezioni che si svolgono in orario antimeridiano (o 

pomeridiane coincidenti con attività didattiche) 

Gli incontri in presenza si svolgeranno prevalentemente nel fine settimana a Foggia.  
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Tutti gli incontri, anche quelli in presenza, saranno registrati e caricati sulla piattaforma di 

formazione CIDI, motivo per cui saranno a disposizione per i corsisti in qualsiasi momento. In 

considerazione, pertanto, di tale modalità organizzativa, il corso può essere seguito 

anche interamente online.  

Riassumendo, pertanto:  
 
IL PROGETTO FORMATIVO PREVEDE: 

 
 LEZIONI IN PRESENZA; 
  LEZIONI ONLINE; 
 ATTIVITA’ LABORATORIALI ED ESERCITAZIONI 

 UTILIZZO MATERIALE DI STUDIO MESSO A DISPOSIZIONE DAI DOCENTI; 
 FORUM DI DISCUSIONE E CONFRONTO ATTIVATO SULLA PIATTAFORMA DI 

FORMAZIONE CIDI 
 REGISTRAZIONE DI TUTTE LE LEZIONI CON ACCESSO ILLIMITATO IN QUALSIASI ORA; 

PER UN TOTALE ORE DI FORMAZIONE, ESERCITAZIONI ED ATTIVITA’ LABORATORIALI DI 80 ORE 

Il costo del corso è di euro 800, che comprende anche la quota di iscrizione al CIDI di Foggia, 

può essere pagato anche con la carta docente, ovvero mediante tre versamenti rateali.  

Per iscriversi al corso occorre inviare la allegata scheda, al seguente indirizzo 

info@cidifoggia.it, entro e non oltre il 31 ottobre 2022.  

Il Cidi contatterà gli iscritti al corso per fornire indicazioni sulle modalità dil 

versamento della quota di iscrizione che, si ripete, può avvenire sia con utilizzo carta 

docente che con 3 versamenti rateali.  

Per ulteriori informazioni, ovvero iscrizione, è possibile recarsi presso la sede del CIDI in Via 

Nicola delli Carri, 15 – a FOGGIA, aperta tutti i giorni, dalle ore 16 alle ore 19.  

E’ possibile chiedere informazioni telefonando al numero 0881375150 o inviando mail a 

info@cidifoggia.it 

Si pregano cortesemente i Dirigenti Scolastici di portare a conoscenza la presente iniziativa 

formativa, anche mediante affissione all’albo istituzionale della scuola, e si ringrazia per la 

cortese collaborazione. 

Si allega: 

Calendario dettagliato del corso con indicazione dei relatori; 

Domanda di iscrizione al percorso formativo 

        IL PRESIDENTE CIDI FOGGIA 
                                                                                                                    F.TO Maria Antonia Camarca 
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