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Roma, 22 gennaio 2018

Ai Dirigenti scolastici delle scuole
Capofila di Ambito
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole polo
per la formazione di Ambito
Al Dirigente Ufficio IV USR per il Lazio
LORO SEDI
OGGETTO: Progetto interregionale MIDDLE MANAGMENT
Si porta a conoscenza delle SS.LL. che questo Ufficio ha stipulato una convenzione
di ricerca con l’ Università di Bologna, in partnership con l’ INDIRE e gli UUSSRR
dell’Emilia Romagna, del Piemonte e del Friuli Venezia Giulia.
Il progetto di ricerca è finalizzato allo studio della leadership distribuita all’interno
delle scuole ovvero dei profili organizzativi di middle management.
Il progetto che prende avvio nel corrente anno scolastico, sarà illustrato dal prof.
Angelo Paletta, responsabile scientifico e coordinatore della ricerca, il giorno 2 febbraio
2018, dalle ore 10 alle ore 13,30, presso la sala conferenze dell’Istituto Leonardo da Vinci
di Roma.
Considerata

l’importanza e l’attualità della tematica collegata alle emergenze

organizzativo-gestionali che le scuole stanno vivendo, si confida nella presenza delle SSLL
in quanto rappresentanti delle realtà territoriali presso le quali potrà essere diffusa
l’iniziativa.
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E’ stato previsto anche

un collegamento

via web

messo a disposizione

dall’’Istituto “P. Picasso” di Pomezia (scuola polo per la formazione). Per poter accedere a
tale servizio, è necessario inviare entro il 26 gennaio p.v., una mail all’indirizzo di posta
elettronica rmsd11000b@istruzione.it (attenzione del prof. Lautizi) indicando l’indirizzo email da cui il Dirigente, impossibilitato ad intervenire, intende connettersi, in modo tale da
consentire il collegamento ed una preliminare prova tecnica.
Per ragioni organizzative, i Dirigenti scolastici, potranno confermare la loro
presenza sempre all’indirizzo rmsd11000b@istruzione.it
Si ringrazia per la consueta e costruttiva collaborazione.
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