
  PROTEO FARE SAPERE FIRENZE 

 
Corso di formazione per docenti 

 
1) Il titolo dell’iniziativa formativa 

Dirigenza scolastica: deleghe previste dalla  L. 107 e gestione del contenzioso e 
provvedimenti disciplinari. 
Incontri di formazione utili per la preparazione al concorso a Dirigente scolastico. 

 

2) Descrizione sintetica e obiettivi  

Proteo Fare Sapere di Firenze propone l’attivazione di un Corso di formazione per un 
approfondimento delle tematiche relative all’applicazione delle otto deleghe previste dalla L. 
107/2015 e della gestione del contenzioso e dei provvedimenti disciplinari alla luce della 
Legge Madia. 
Conoscere modalità di costruzione e gestione dei test a risposte multiple. 
 

3) Competenze in uscita 

 Conoscere le funzioni del Dirigente scolastico in relazione alle modifiche legislative 
introdotte dalle deleghe previste dalla L. 107/2015 

 Gestire il  contenzioso e i provvedimenti disciplinari alla luce della L. Madia 

 Conoscere le modalità di gestione di test a risposte multiple 

 

4) Ambiti specifici (previsti dall’allegato alla direttiva n.170/2016) 

             Problemi della valutazione individuale e di sistema; Inclusione scolastica e sociale;  

            Alternanza scuola-lavoro 

5) Ambiti trasversali (previsti dall’allegato alla direttiva n.170/2016) 

Didattica e metodologie; Didattica per competenze e competenze trasversali; Gli 
apprendimenti 

 

6) Programma e contenuti del corso: 

 Esame delle deleghe previste dalla L. 107  

 Esame delle principali norme relative alla gestione del contenzioso nella scuola  

 Esame delle novità introdotte dalla L. Madia nella gestione dei provvedimenti 
disciplinari 

 

 
7) Destinatari:  

Docenti delle scuole di ogni ordine e grado  
    
  

8) Tipologie e durata delle attività 

                         4 Incontri in presenza per la durata di 3 ore ciascuno 

 
9) Durata complessiva: 12 ore 

 

10) Direttore del corso: Dott.ssa Laura Chirici 

 

11) Formatori previsti: Prof. Giancarlo Cerini, ex ispettore Miur;  Dott. Davide Capperucci, 
Unifi;  Dott.ssa Isetta Barsanti,  legale Flc, Dott. Antonio Giacobbi, formatore Proteo. 

12) Periodo di tempo previsto per l’iscrizione: dal 22 dicembre al 15 gennaio 2018  



 

13) Luogo e durata dello svolgimento del percorso formativo 

            I.S.I.S. “Leonardo da Vinci” Via del Terzolle 91 , Firenze  
        Svolgimento nei mesi di gennaio e febbraio 2018   
            Orario incontri: dalle 15.30 alle 18.30. 

 

14) Costo del corso: Contributo onnicomprensivo per la partecipazione al corso : 50,00 
euro 
 

15) Risorse didattiche allegate:  

 Presentazioni PowerPoint  
 Materiali didattici 

 
16) Metodi di verifica finale: Questionario a risposte aperte e a scelta multipla 

 
 
 

Per informazioni: firenze@proteofaresapere.it  - www.proteotoscana.it  
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