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L’Associazione professionale Proteo Fare Sapere Piemonte e FLC CGIL Piemonte 

organizzano il 28 e 29 agosto 2019  

un seminario di formazione riservato ai neo-dirigenti scolastici 

Prima del primo giorno 
Progettare l'agenda di settembre del dirigente scolastico 

Oasi di Cavoretto 
Strada di S. Lucia, 89/97 – 10133 Torino 

Programma in sintesi 

MERCOLEDÌ 28 AGOSTO 2019 

14,30 – 15,15  Introduzione ai lavori, Chiara Profumo (Presidente Proteo Fare Sapere Piemonte), 
Luisa Limone (Segretaria regionale FLC Cgil) ed Emanuela Zoia (Direttrice del Corso) 

15,15 – 19,00  La presa di servizio e i primi adempimenti del DS, Roberta Fanfarillo (Responsabile nazionale 
dirigenti scolastici FLC CGIL) 

19,30 – 21,00 Cena 

Coordina la DS Nunzia Del Vento (Responsabile regionale del Piemonte dei dirigenti scolastici FLC CGIL) 

GIOVEDÌ 29 AGOSTO 2019 

09,00 – 09,30  Introduzione ai lavori, Nunzia Del Vento (Responsabile regionale del Piemonte dei dirigenti 
scolastici FLC CGIL) 

09,30 – 13,00  Dall’organico ai rapporti con il personale, Roberta Fanfarillo (Responsabile nazionale 
dirigenti scolastici FLC CGIL) 

13,00 – 14,30 Pranzo 

14,30 – 15,30 Interventi dei Dirigenti Scolastici FLC CGIL in servizio 

15,30 – 17,00  Gli OO.CC. e i rapporti con gli Enti, Roberta Fanfarillo (Responsabile nazionale dirigenti 
scolastici FLC CGIL) 

17,00 – 18,00 Interventi e dibattito 

Coordina la DS Nunzia Del Vento (Responsabile regionale del Piemonte dei dirigenti scolastici FLC CGIL) 
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Per la giornata del 28 agosto sono previsti cena e pernottamento presso l’Oasi per tutti coloro che abbiano 
prenotato. 
Nella giornata del 29 agosto prenderanno parte al pranzo e ai lavori del pomeriggio: 

• avv. Barbara Giolitti, consulente per i dirigenti scolastici della FLC Cgil del Piemonte; 

• Luisa Limone (Segretaria regionale FLC Cgil) e i Segretari della FLC Cgil delle province del Piemonte; 

• Dirigenti Scolastici in servizio, disponibili ad attività di supporto e tutoraggio per i nuovi dirigenti. 

Programma in dettaglio 

• Presa di servizio, registrazione e accreditamento del dirigente scolastico 
• Come leggere i documenti fondamentali della scuola (PTOF, RAV, PDM, regolamento di istituto e di 

disciplina, ecc.) 
• Individuazione e nomina dei collaboratori del dirigente scolastico 
• Controllo dell’organico assegnato e classi assegnate 
• Gestione posti vacanti 
• Formazione classi e assegnazione docenti alle classi 
• Pianificazione e gestione delle prime 3 riunioni del collegio dei docenti 
• La gestione dei consigli di classe 
• Il ruolo del dirigente scolastico nel consiglio di istituto 
• Prerogative dell’organo collegiale e della giunta esecutiva 
• Pianificazione e gestione delle prime 3 riunioni del consiglio 
• Le iniziative di competenza del dirigente per l’integrazione degli alunni disabili, DSA e BES 
• Primi contatti con l’Ente Locale per la gestione della sicurezza, del trasporto e della mensa 
• I rapporti con il DSGA, predisposizione della Direttiva annuale 
• Indicazioni e strumenti per un primo esame dello stato di attuazione del Programma Annuale e.f. 

2019 e della situazione contabile dell’istituto 
• Verifica bandi o gare già in atto o che si renda necessario avviare nel primo mese di servizio 

(nomina medico competente e relativo contratto, nomina e contratto RSPP, stipula assicurazione 
integrativa infortuni, convenzione di cassa, affidamento servizio di assistenza specialistica, mensa 
autogestita, appalti pulizie, ecc.) 

• Check list primi controlli in materia di sicurezza e ricognizione e pianificazione sistema efficace di 
gestione della sicurezza dei luoghi di lavoro, della protezione dei dati personali 

• L’avvio delle relazioni sindacali 
• Diritti e doveri del dirigente scolastico (esame del CCNL, la retribuzione del dirigente scolastico, 

come leggere il cedolino del dirigente). 

Nel corso degli incontri saranno forniti materiali, documenti, schede di approfondimento, modelli di 
verbale e atti del dirigente relativi a tutte le tematiche trattate. 

Durante il seminario 
sarà consegnato a tutti i corsisti il testo: 

Il mio primo anno da dirigente scolastico. - VIII edizione aggiornata (luglio 2019) – Edizioni della Conoscenza 

saranno raccolte le iscrizioni a Proteo Fare Sapere per l’anno 2020. 
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Costi di partecipazione 

Il seminario è gratuito per gli iscritti a FLC CGIL. I costi per la partecipazione sono sostenuti da Proteo Fare 
Sapere Piemonte e dalla FLC Cgil Piemonte. 

Per i non iscritti alla FLC Cgil il costo è di 60,00 euro, da versare con bonifico bancario a 
Proteo Fare Sapere Piemonte - IBAN di Intesa San Paolo IT54C0306909606100000117271 

 

L’iniziativa, essendo organizzata da soggetto qualificato per l’aggiornamento (DM 08.06.2005 e Direttiva 
MIUR 170/2016), è automaticamente autorizzata ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009 del Comparto 
Scuola, con esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi. 

 

 

 

 

OASI di Cavoretto 

tel 011 6612300 
http://www.oasicavoretto.org/ 
oasicavoretto@gruppoabele.org 

Come arrivare: 
https://goo.gl/maps/nGD1FxWwaaLMFLDa8 

IN AUTO: da C.so Moncalieri > Via Sabaudia proseguendo per V.le XXV Aprile e Str. Comunale Cavoretto 
fino a Piazza Freguglia> alla rotonda prima uscita DX > Via S. Rocco > davanti alla Chiesa S. Pietro in Vincoli: 
il cancello a sinistra. 
 
CON I MEZZI PUBBLICI: a) Metro 1 “Lingotto” fermata Carducci > Bus 47 fermata Freguglia > proseguire a 
piedi per via S. Rocco (300 m ca.) 
b) Bus 67 fermata Zara > Bus 47 fermata Freguglia > proseguire a piedi per via S. Rocco (300 m ca.) 
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