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Ai Dirigenti
delle istituzioni scolastiche statali del Lazio
LORO SEDI
E p.c. Alle OO.SS. del Comparto Scuola - Area V

Oggetto:

Formazione in servizio dei Dirigenti scolastici.

Con nota prot. 18522 del 9/12/2014, il MIUR ha proposto agli UU.SS.RR. la realizzazione di
specifici percorsi formativi rivolti ai Dirigenti scolastici in servizio.
Sempre nella predetta nota, il MIUR ha evidenziato come nel corso degli ultimi anni, i

cambiamenti normativi ed istituzionali, accompagnati dalla rapida evoluzione delle tecnologie della
comunicazione, hanno contribuito a modificare radicalmente l'assetto del sistema educativo e di
relazioni nel suo complesso. In questo nuovo scenario, la complessità organizzativa crescente
derivante dalle recenti riforme e dall'estendersi e consolidarsi di esperienze di reti di scuola fanno
emergere la necessità di delineare una scuola sempre più autonoma nei processi decisionali e
flessibile nella gestione, con la consapevolezza di corrispondere all'esigenza di accompagnare la
crescita degli alunni.
Tale nuovo contesto ha comportato anche una trasformazione del ruolo del dirigente
scolastico al quale vengono richieste oggi competenze plurime da gestire sinergicamente
individuando gli aspetti di criticità che attengono alla struttura organizzativa delle Istituzioni
scolastiche, alla progettazione, all'organizzazione e alla promozione genere di processi innovativi.
Da quanto sopra, emerge con chiarezza la necessità di arricchire la formazione del dirigente
scolastico, richiamando aspetti sistemici e di quadro normativo atti a favorire la comprensione della
complessità in cui le Istituzioni scolastiche si trovano ad operare.
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Questa Direzione Generale, ha inteso attivare in via prioritaria uno dei percorsi formativi
proposti dal MIUR, ritenuto di maggior interesse: “relazioni tra scuola e territorio e reti di scuole, il
dimensionamento degli Istituti, i sistemi di governance delle relazioni tra istituzioni scolastiche e
rappresentanza istituzionale”.
Il corso sulle predette tematiche intende fornire spunti di riflessione in ordine alla
configurazione del nuovo sistema delle autonomie, ai nuovi poteri del dirigente scolastico
nell’ambito di un sistema in costante evoluzione, alle reti di scuole e alle possibilità di accordi con
altri soggetti pubblici o privati.
Per lo svolgimento del corso, della durata di 30 ore complessive, da svolgersi tra settembre
e dicembre 2015, è prevista un’articolazione modulare. Ogni modulo tematico, della durata di 8
ore, si articolerà in un incontro di presentazione tenuto da relatori esperti; un incontro
laboratoriale, susseguente alla consultazione di materiale strutturato e specifica documentazione,
centrato sulla discussione di un tema/caso direttamente connesso alla relazione del primo incontro
e finalizzato alla stesura di un report di sintesi di studio di caso; un incontro finale di discussione
intorno ai report di sintesi degli studi di caso trattati nei laboratori di gruppo.
Ad un primo incontro di presentazione del corso centrato sul ruolo del Dirigente scolastico
nel nuovo contesto istituzionale, faranno seguito altri incontri centrati sui temi sopra delineati:
a) Relazioni tra scuola e territorio;
b) Le reti di scuole;
c) I sistemi di governance delle relazioni.
Gli incontri, che si svolgeranno in orario pomeridiano, saranno tenuti in parte presso i
locali di questo Ufficio Scolastico Regionale e in parte presso la scuola Polo I.S.S. Federico Caffè di
Roma, individuata per la gestione amministrativo-contabile dei percorsi in parola.
Per aderire alla proposta formativa, rivolta ai soli Dirigenti scolastici in servizio nella
Regione Lazio, occorrerà compilare, entro le ore 12.00 del 25 maggio 2015, un modulo on line,
accessibile sia dal banner “Formazione Dirigenti scolastici” presente nella home page del sito di
questo

Ufficio

Scolastico

Regionale,

o

direttamente

all’indirizzo

web

http://usr-

lazio.artov.rm.cnr.it/formazione/ denominato “Domanda di partecipazione al corso di formazione
per i dirigenti scolastici del Lazio su le relazioni tra scuola e territorio”
L’accesso al modulo è consentito previo inserimento credenziali (UserID e Password) in
possesso dei Dirigenti delle Istituzioni scolastiche del Lazio, già più volte trasmesse da questo
Ufficio.
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Si precisa che non saranno prese in considerazione domande che perverranno in modalità e
tempi diversi dalla procedura su indicata.
In caso di richieste eccedenti il numero previsto di corsisti, pari a circa 150 dirigenti
scolastici, verranno effettuate le selezioni secondo le seguenti priorità:
1. Dirigenti scolastici che non hanno partecipato ai precedenti percorsi formativi "Diritto
Amministrativo e Strumenti di Semplificazione" e "Legislazione scolastica e contenzioso. I problemi
della scuola”
2. Dirigenti con minore età anagrafica.

