
 

 

 

 

 
 

Proteo Fare Sapere Liguria 

FLC CGIL Liguria – Struttura di comparto Dirigenti scolastici 

 

SEMINARIO DI FORMAZIONE PER DIRIGENTI SCOLASTICI 
 

“QUALE IDEA DI DIRIGENTE SCOLASTICO  
NELLA LEGGE N.107/2015?” 

 

18 gennaio 2016 

Genova 

Istituto Nautico San Giorgio 

Edificio Calata Darsena  
 

L’idea alla base della legge 107/2015 sembra essere quella che dando più poteri al dirigente scolastico la scuola 
funzionerà meglio. Si possono conciliare le scelte del legislatore con la nostra idea di dirigente della scuola autonoma, 
che è leader educativo, costruttore di comunità, attrattore di fiducia? Come si inseriscono i nuovi poteri e le nuove 
responsabilità nel quadro generale della scuola come amministrazione pubblica? Non rischia, il Dirigente scolastico, di 
diventare vaso di coccio tra i vasi di ferro della valutazione esterna, delle richieste dell’amministrazione, dell’utenza, 
del territorio? Quali i rischi per la sua indipendenza dal potere politico ed economico?   

  

h.  9.30 – 10.00  Registrazione dei partecipanti 
 
h. 10.00 – 10.15  Saluti istituzionali  

 
Rosaria Pagano Direttore Generale dell’USR per la Liguria 

 
h. 10.15 – 10.30  Introduzione ai lavori 
 
Presiede  

Marino Alberi  Dirigente scolastico. Presidente Proteo Fare Sapere Liguria 
Intervengono 

Andrea Giacobbe Dirigente scolastico. Segreteria FLC CGIL Genova 
Riccardo Badino  Dirigente scolastico. Coordinatore per la Liguria della struttura 

nazionale di comparto Dirigenti scolastici della FLC CGIL 
 
h. 10.30 – 12.00  Interventi dei relatori 
 

Anna Armone 
Esperto giuridico amministrativo. Direttore della “Rivista trimestrale di Scienza 
dell’amministrazione scolastica” 
I POTERI DIRIGENZIALI: COERENZA O INCOERENZA CON IL SISTEMA DI REGOLAZIONE 
DEI PUBBLICI POTERI 

 
Dario Missaglia 
Responsabile della sezione education della Fondazione Di Vittorio 
LA DEMOCRAZIA PARTECIPATIVA NELLA SCUOLA DELL’AUTONOMIA 

 
h. 12.00 – 12.30 Il punto di vista dei Dirigenti scolastici: interventi programmati 
h. 12.30 – 13.00  Dibattito. I relatori rispondono 
h. 13.00 – 13.30  Conclusioni 
 

Gianni Carlini Dirigente scolastico. Coordinatore nazionale struttura di comparto 
     Dirigenti scolastici della FLC CGIL 
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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) 
 
 

L’Istituto Nautico San Giorgio si trova a dieci minuti a piedi dalla stazione ferroviaria di  
Genova Piazza Principe 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE AL SEMINARIO DI FORMAZIONE 
 

 “QUALE IDEA DI DIRIGENTE SCOLASTICO  
NELLA LEGGE N.107/2015?” 

 

Genova, 18 gennaio 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  
 

“QUALE IDEA DI DIRIGENTE SCOLASTICO NELLA LEGGE N.107/2015?” 

 
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.  

 
 
 
 
 
 
 

C.F. – P.IVA   03734621000 segreteria@proteofaresapere.it - www.proteofaresapere.it 

Via Leopoldo Serra 37 - 00153 Roma Tel e Fax  06/587904 
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