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L’associazione culturale Organizzazione e Didattica, in previsione del prossimo concorso per 
Dirigente Scolastico, propone un corso on line sui temi previsti dal Regolamento G.U. 

22/12/2022 
             Orario delle lezioni dalle 15.30 alle 18.00  

1. martedì 31 gennaio 2023 D.S. Luigi Gaudio: Prova preselettiva. Metodologie utili. 
Riferimenti per esercitazioni alla luce anche delle nuove normative.   

2. lunedì 6 febbraio 2023 Prof.ssa Orietta Massaro: Inglese: Comprensione del testo e quesiti 
a risposta chiusa (Regolamento, art.7-C 3). Presentazione dei corsi livello 1 e livello 2 

3. mercoledì 15 febbraio D.S. Luigi Gaudio: Normativa: Il diritto applicato alla scuola, leggi e 
direttive scolastiche, il D.S. (Regolamento Art.7-punto A) 

4. giovedì 23 febbraio D.S. Giorgio Siena: Modelli di governance con la conduzione 
organizzativa e la gestione del personale, in relazione a finalità, responsabilità e 
competenze del D.S. Le norme che fissano limiti e competenze del D.S. in un contesto 
regolato dal principio costituzionale sull’insegnamento e dal diritto all’istruzione.  
PNRR e riforme della scuola.  (Regolamento Art. 7-punti B-E-G) 

5. venerdì 3 marzo D.S. Luigi Gaudio: Gli ambienti di apprendimento per l’innovazione della 
didattica, la formazione per competenze e l’utilizzo delle tecnologie digitali. Il contesto di 
apprendimento orientato all’inclusione. Scuola 4.0. (Regolamento Art.7-punto D) 

6. lunedì 13 marzo D.T. Franco de Anna: Valutazione e autovalutazione del personale, degli 
apprendimenti, dei sistemi e dei processi scolastici (Regolamento Art.7-punti C-F) 

7. martedì 21 marzo D.S. Luigi Gaudio: Organizzazione ambienti di apprendimento con 
particolare riferimento all’innovazione digitale e ai processi di innovazione didattica, 
all’inclusione scolastica all’interno di un’adeguata progettazione pedagogica 

8. mercoledì 29 marzo Dott.ssa Maria Rosaria Tosiani: La contabilità di Stato con particolare 
riferimento alla programmazione e gestione finanziaria presso le Istituzioni scolastiche ed 
educative statali e relative aziende speciali (Regolamento Art. 7-punto H) 

 Le lezioni/webinar e i materiali saranno disponibili per gli iscritti  ANCHE in modalità ASINCRONA    
sul sito www.organizzazionedidattica.com a cui si accederà tramite una password che verrà inviata 
ai partecipanti, che potranno inoltre scaricare le slides e partecipare ad un gruppo WhatsApp 
dedicato. Inoltre, agli iscritti verranno   inviati, via email, ulteriori materiali di approfondimento, 
elaborati dal Dirigente Tecnico Franco de Anna. I contenuti relativi all’informatica saranno postati 
sulla piattaforma e accessibili tramite password. Si prevede un incontro in presenza qualora venga 
richiesto dai corsisti.   

Coordinamento: Antonella Maiello e Isabella Filippi 
Le iscrizioni dell’importo di € 30,00 per una singola lezione, oppure € 150,00 (le quote 

comprendono anche l’iscrizione all’associazione, € 20 anno 2023 ) per l’intero corso andranno 

inviate all’ indirizzo email    associazioneod@gmail.com provvedendo al versamento sul c/c 

IBAN : IT39O0200802413000103804463 intestato a: “Organizzazione e Didattica della Scuola” 

Causale Corso DS 2023. Nome e cognome corsista, città di residenza. 

http://www.organizzazionedidattica.com/
mailto:associazioneod@gmail.com

