Concorso per
Dirigenti Scolastici
Gli aspetti giuridici delle nove aree
delle prove di esame
Seminari Piattaforma Manuale
A cura degli Avvocati
Laura Paolucci e Lorenzo Capaldo
21 - 22 settembre 2018
ITT Colombo - Via Panisperna, 255 - Roma
Liceo Tenca - Bastioni Di Porta Volta, 16 - Milano

Spirito dell’iniziativa
Il Regolamento sul concorso per Dirigente scolastico (Decreto MIUR 3 agosto 2017, n. 138) ha dato il via alla procedura di
reclutamento dei futuri Dirigenti scolastici che, con l’avviso del 27 febbraio 2018, ha visto anche l’indicazione della data
prevista per le prove preselettive, ormai svolte.
Il team di LexForSchool, composto da Avvocati che si occupano da molti anni di legislazione scolastica e di aspetti giuridici e legali che coinvolgono la vita delle Istituzioni scolastiche, ha preparato un percorso formativo, dedicato agli
aspetti giuridici delle nove aree di lavoro su cui verterà la prova scritta e buona parte delle prova orale del concorso (Art. 10 del DM 138/2017).
Abbiamo chiesto a due esperti di diritto come l’Avv. Laura Paolucci e l’Avv. Lorenzo Capaldo, Avvocati dello stato, di tenere un ciclo di lezioni su questi temi. Date e sedi sono indicate nel corpo di questa brochure.
Occasione speciale - Oltre al corso, potrà essere acquistato l’accesso a LexForSchool, servizio specializzato su
scuola & diritto, descritto all’interno di questa brochure, contenente anche la versione digitale del Manuale “Il diritto per
il Dirigente scolastico” (Autori Laura Paolucci e Lorenzo Capaldo).
Chi acquisterà il servizio di LexForSchool avrà, in omaggio, l’accesso a 3 videocorsi del Gruppo Spaggiari, indicati in
un’apposita sezione di questa brochure, utili per approfondire l’area di esame di cui al punto d) del comma 2 dell’articolo 10 del Regolamento di concorso.
Chi non vorrà accedere a LexForSchool, potrà acquistare, se lo desidera, solo la versione analogica del Manuale
citato, al prezzo più sotto indicato.

Destinatari
Tutti i docenti che sono impegnati nel concorso per diventare Dirigente scolastico

Modulo formativo

Il modulo formativo completo prevede il corso di formazione in presenza per un totale di 9 ore. Ai corsisti verrà data
una cartellina con penna, blocco appunti, slide dei relatori e 20 pareri/sentenze importanti stampate, per una stima
di studio di circa 12 ore da fare a casa.
Chi opterà per l’accesso a LexForSchool avrà in tempo reale l’accesso al servizio (non appena il corso sarà confermato
al raggiungimento del numero minimo di iscritti), compresi i tre corsi in omaggio. L’accesso sarà garantito fino all’effettuazione della prova orale.
Chi opterà per avere il Manuale “Il Diritto per il Dirigente scolastico” in versione analogica si vedrà consegnato il Manuale con spedizione a casa.
A conclusione del seminario sarà rilasciato regolare attestato di partecipazione.
Il video integrale dell’evento sarà pubblicato su LexForSchool.

Cos’è LexForSchool?

E’ un canale web di supporto giuridico dedicato ai professionisti della Scuola. Aggiornamento e formazione in
tempo reale sono garantiti da un team di professionisti, da contenuti completamente integrati grazie ad un unico motore di ricerca. Servizi: una Banca Dati normativa con norme, giurisprudenza e circolari, aggiornata e commentata,
unica e di grande valore, Webinar live e video di commento, Manuali on line (compresa la versione digitale del libro
“Il Diritto per il dirigente scolastico”, versione integrata con la giurisprudenza e la normativa in un unico motore di ricerca), monografie e modulistica, una newsletter che ogni settimana propone novità e documenti interessanti.

Orario delle due giornate di formazione
Venerdì

Sabato

14.00 Registrazione corsisti

9.00

Registrazione corsisti

14,30 Inizio lavori

9,30

Inizio lavori

19,00 Chiusura dei lavori

13,30 Chiusura dei lavori

Gruppo Spaggiari Parma è ente accreditato per la formazione
del personale della scuola con Decreto MIUR n. 170 del 21 Marzo 2016

I relatori

Laura Paolucci Avv. dello Stato, esperto di normativa e questioni “scolastiche”, autore di studi e pubblicazioni in materia
Lorenzo Capaldo Avv. dello Stato, esperto di normativa e questioni “scolastiche”, autore di studi e pubblicazioni in materia

Argomenti trattati dai relatori in presenza
A) la normativa riferita al sistema educativo di istruzione e di formazione e agli ordinamenti degli studi in Italia con
particolare attenzione ai processi di riforma in atto;
B) vincoli giuridici legati alle modalita’ di conduzione delle organizzazioni complesse, con particolare riferimento alla
realta’ delle istituzioni scolastiche ed educative statali (implicazioni di cui al Dlgs 165/2001 e normativa correlata);
C) aspetti giuridici dei processi di programmazione, gestione e valutazione delle istituzioni scolastiche, con particolare
riferimento alla predisposizione e gestione del PTOF, all’elaborazione del Rapporto di Autovalutazione e del Piano di
Miglioramento, nel quadro dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e in rapporto alle esigenze formative del territorio;
D) aspetti normativi sull’organizzazione degli ambienti di apprendimento, con particolare riferimento all’inclusione
scolastica, all’innovazione digitale e ai processi di innovazione nella didattica (profilazione, accessi, privacy, ecc);
E) aspetti giuridici riferiti all’organizzazione del lavoro e gestione del personale, con particolare riferimento alla realtà
del personale scolastico;
F) norme sulla valutazione ed autovalutazione del personale, degli apprendimenti e dei sistemi e dei processi scolastici;
G) elementi di diritto civile e amministrativo, con particolare riferimento alle obbligazioni giuridiche e alle responsabilita’
tipiche del dirigente scolastico, nonche’ di diritto penale con particolare riferimento ai delitti contro la Pubblica
Amministrazione e in danno di minorenni;
H) contabilita’ di Stato, con particolare riferimento alla programmazione
e gestione finanziaria presso le istituzioni scolastiche ed educative
statali e relative aziende speciali;
I) normativa sui sistemi educativi dei Paesi dell’Unione Europea.

Costi e modalità di iscrizione
€ 79,00*

Acquisto del manuale “Il diritto per il Dirigente Scolastico”

€ 150,00*

Partecipazione al solo corso di formazione

€ 180,00*

Partecipazione al corso + manuale “Il diritto per il Dirigente Scolastico”

€ 290,00*

Acquisto del manuale + piattaforma LexForSchool

€ 330,00*

Partecipazione al corso + manuale + 3 corsi omaggio + piattaforma LexForSchool

Chi è intenzionato a utilizzare il bonus 500 euro, per l’iscrizione deve usare la piattaforma shop.spaggiari.eu.
Per qualsiasi informazione in merito all’iscrizione scrivere a info@spaggiari.eu.
Ricordiamo che il corso è a NUMERO CHIUSO. L’eventuale mancata accettazione dell’iscrizione, dovuta al raggiungimento del limite massimo dei corsisti ammessi, sarà prontamente comunicata dalla nostra segreteria.

* prezzo riferito a persona singola

Omaggio: approfondimento sugli argomenti di cui lettera d)
Sulle materie previste dall’art.10, comma 2, lettera d) del DM 3 agosto 2017
n. 138 (Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle
procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli della dirigenza scolastica),
per chi aderisce al servizio LexForScool, è previsto l’accesso gratuito
ai seguenti videocorsi del Gruppo Spaggiari:
- Il portfolio delle competenze digitali dello studente (Prof. Laura Biancato)
- La gestione cooperativa della classe (Prof. Beatrice Aimi)
- La bussola delle competenze digitali dei docenti (Prof. Antonio Fini)

Modulo di adesione

Concorso per Dirigenti Scolastici
ISTITUZIONE SCOLASTICA: DENOMINAZIONE
COD. FISCALE /P.I.

EMAIL

PERSONA FISICA: COGNOME

NOME

COD. FISCALE

EMAIL

Via/Piazza

n.
Tel.

Comune di

CAP
Fax

L’adesione alla proposta consente la partecipazione delle persone indicate nel presente modulo al corso di formazione
il giorno

che si terrà nel Comune di
Cod. Art.

Descrizione abbonamenti annuali

Pr. Unit. Totale

VO184

Manuale “Il diritto per il Dirigente Scolastico”

€ 79,00*

CVVACDLFS/01C Partecipazione al solo corso di formazione

€ 150,00*

CVVACDLFS/01V Partecipazione al corso + manuale

€ 180,00*

CANTEMGIU/VO

Manuale + piattaforma LexForSchool

€ 290,00*

CANTEMGIU/VC

Partecipazione al corso + manuale + 3 corsi omaggio
+ piattaforma LexForSchool

€ 330,00*

* prezzi riferiti a singola persona

Importo IVA INCLUSA

L’Istituzione scolastica/Il Soggetto privato si impegna a pagare il costo del pacchetto formativo indicato, corrispondente al
numero dei partecipanti prescelto, pari a
EURO*

(indicare il prezzo di listino segnalato nella voce COSTI).

* Importo IVA INCLUSA

NON NECESSARIO

IMPORTANTE PER LE SCUOLE: C.I.G.

NECESSARIO

CODICE:

Pagamenti per l’Istituzione scolastica: Devono essere effettuati a ricevimento fattura elettronica, con versamenti sul C/C Postale n. 160432 intestato a
Gruppo Spaggiari Parma citando chiaramente gli estremi delle fatture che si intendono pagare.
Pagamenti per il soggetto privato: Devono essere effettuati prima dello svolgimento del seminario, con versamenti sul C/C Postale n. 160432 intestato a
Gruppo Spaggiari Parma, citando chiaramente i dati anagrafici del partecipante e specificando data e luogo del corso a cui si intende partecipare.
Il presente modulo ha validità di contratto. L’Istituzione scolastica/Il soggetto privato si impegna a comunicare l’eventuale disdetta o variazione di adesione entro i due giorni precedenti la data d’inizio del corso all’indirizzo info@spaggiari.eu. Oltre tale termine la comunicazione non sarà accettata.

Agente
Data dell’ordine:

/

/

Timbro e firma (del Dirigente per l’Istituzione scolastica)

COMPILARE E INVIARE A info@spaggiari.eu
INFORMATIVA PRIVACY - GDPR 2016/679 - I suoi dati personali da Lei comunicati saranno trattati esclusivamente per dare seguito alle Sue richieste
ed in conformità al Regolamento Europeo n. 679/2016 (c.d. “GDPR”). In qualità di interessato Lei potrà, alle condizioni previste dal GDPR, esercitare i diritti sanciti dagli articoli da 15 a 21 del GDPR contattando il Titolare tramite la Funzione Compliance: privacy@spaggiari.eu.

