
 

Proteo Fare Sapere Liguria  

FLC CGIL Liguria – Struttura di comparto Dirigenti scolastici  

  

SEMINARIO DI FORMAZIONE PER DIRIGENTI SCOLASTICI  

  

VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI 

Un’occasione mancata di crescita professionale  
  

29 novembre 2016 

Genova  

Convitto Nazionale Cristoforo Colombo  

Via Dino Bellucci  

Saloncino piano terra 

    
La valutazione dei dirigenti scolastici, dopo le numerose sperimentazioni degli ultimi anni, è tornata alla ribalta con la 

legge 107/2015, con la Direttiva del MIUR n. 36 del 18 agosto 2016 e relative Linee guida. Considerate la specificità e la 

complessità del ruolo del Dirigente scolastico e le crescenti responsabilità connesse alla sua professione, riteniamo che 

la valutazione dei Dirigenti scolastici debba essere basata sulla loro partecipazione da protagonisti al processo di 

valutazione, sull’oggettività e sulla trasparenza dei criteri di valutazione e degli indicatori, sulla competenza, terzietà e 

collegialità del nucleo di valutazione, sul confronto tra dirigenti valutati e nuclei di valutazione, sulla restituzione ai 

valutati dell’istruttoria del nucleo, sulla garanzia di oggettività, equità e trasparenza dell’erogazione della retribuzione di 

risultato legata alla valutazione. Gli strumenti previsti dalla normativa citata sembrano invece interferire con l’autonomia 

professionale dei dirigenti scolastici. Il seminario, oltre ad un approfondimento specifico sul contenuto della normativa, 

vuole offrire un’occasione di discussione sulle tematiche esposte, partendo dal punto di vista che la funzione principale 

della valutazione deve restare quella di promuovere il miglioramento.      
   

h.  14.30 – 14.45   Registrazione dei partecipanti   

h.  14.45 – 15.00   Saluti istituzionali   
  

 Rosaria Pagano  Direttore Generale dell’USR per la Liguria  

  

h. 15.00 – 15.30   Introduzione ai lavori  
  

Presiede   

 Marino Alberi   Dirigente scolastico. Presidente Proteo Fare Sapere Liguria  

Intervengono  

Claudio Croci       Segretario generale FLC CGIL Genova e Liguria  

Riccardo Badino  Dirigente scolastico. Coordinatore per la Liguria della struttura nazionale 

di comparto Dirigenti scolastici della FLC CGIL  

  

h. 15.30 – 17.00   Intervento del relatore  
  

Gianni Carlini           Dirigente scolastico. Coordinatore nazionale struttura di comparto  

         Dirigenti scolastici della FLC CGIL  

 

h. 17.00 – 17.45      Dibattito  

h. 17.45 – 18.15      Conclusioni  
 

 Andrea Giacobbe  Dirigente scolastico. Segreteria provinciale FLC CGIL Genova 

  



Il seminario è gratuito   
  

E’ gradita l’iscrizione (vedi scheda allegata)  
   

La scheda va inviata a: liguria@proteofaresapere.it     

  
L’iscrizione si intende accolta salvo diversa comunicazione agli interessati. 

Le iscrizioni si accettano fino alla saturazione dei posti disponibili  
  

L’iniziativa essendo organizzata da soggetto qualificato per l’aggiornamento (DM 8/06/2005) è autorizzata come 

formazione e aggiornamento dei Dirigenti Scolastici ai sensi dell'art. 21 CCNL 11/4/2006 Area V. La partecipazione 

all’iniziativa rientra tra le assenze retribuite (art. 22 CCNL area V dell’11/04/06)  
  

Il Convitto Nazionale Cristoforo Colombo si trova a dieci minuti a piedi dalla stazione ferroviaria 

di Genova Piazza Principe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL SEMINARIO DI FORMAZIONE  

  

 VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI 

Un’occasione mancata di crescita professionale  
  

Genova, 29 novembre 2016.  
  

…l… sottoscritt ………………………….………………………………………nat….il……………………..   

  

a ……………………………………………. residente a ……………… …………………………………  

  

in via…………………………………………………………………….… n. …………CAP ……………  
  

  

sede di servizio …………………………………………………………………  
  

Cell o tel. ……………………   

  
E_MAIL: …………………………………………………………………………………….  

   

chiede l’iscrizione all’incontro seminariale   
  

VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI 
Un’occasione mancata di crescita professionale 

  
Data ………………………………………….                               Firma……………………………………………………..  
   

La scheda va inviata a: liguria@proteofaresapere.it       

  
L’iscrizione si intende accolta salvo diversa comunicazione agli interessati Le 

iscrizioni si accettano fino alla saturazione dei posti disponibili  
  

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”   
Proteo Fare Sapere non raccoglie dati sensibili, tratta i dati personali con mezzi elettronici ad accesso riservato al personale 

addetto, predispone misure di sicurezza informatica necessarie per ridurre al minimo il rischio di violazione della privacy delle/dei 

sue/suoi utenti da parte di terzi, tratta i dati secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei 

diritti degli interessati.  
L’iscrizione implica il consenso all’utilizzo e al trattamento dell’indirizzo E-mail, e di eventuali altri dati personali, per permettere 

comunicazioni relative all’iniziativa. Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/03, Proteo Fare Sapere garantisce la possibilità di esercitare 

in qualsiasi momento i diritti di accesso, aggiornamento e cancellazione dei dati personali.    
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