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Bergamo, 16 marzo 2010
Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti statali e paritari
LORO SEDI

Oggetto: PIANO DI FORMAZIONE PER DIRIGENTI SCOLASTICI – Variazione data incontro
Vi comunico una variazione nel Piano di formazione per i Dirigenti Scolastici a causa di
sopraggiunti impegni istituzionali dell’Ing. Alberto Barcella.
L’incontro, previsto per la mattina del 26 marzo, viene spostato a mercoledì 14 aprile dalle ore 10,30
alle ore 13,00 presso Casa del Giovane a Bergamo in Via Gavazzeni, 13. Conseguentemente, viene
annullata la proposta di pranzo presso la Casa del Giovane per il giorno 26 febbraio.
Di seguito vi propongo la tabella aggiornata con i rimanenti incontri del Piano di formazione per i
Dirigenti Scolastici con la scheda di adesione aggiornata da restituire a persico@istruzione.bergamo.it entro
martedì 23 febbraio.
Vi allego anche il il programma aggiornato relativo ai SEMINARI DI APPROFONDIMENTO PER
DIRIGENTI SCOLASTICI E CORSISTI MASTER IN DIRIGENZA PER LE SCUOLE AUTONOME, con il
dettaglio dell'ultimo incontro (12 giugno) e l'indicazione delle aule e delle sedi dell'Università dove avranno
luogo i seminari di approfondimento elaborati dal CQIA dell’Università di Bergamo con la nostra
collaborazione. Ricordo che l’iscrizione è gratuita per i Dirigenti Scolastici di Bergamo e si effettua
contattando la segreteria del
CQIA (dott.ssa Claudia Radaelli, tel.
035-2052217
claudiaanita.radaelli@unibg.it, dott.ssa Suyenne Forlani, tel. 035-2052220 suyenne.forlani@unibg.it).
Nell’attesa di incontrarvi numerosi, vi saluto cordialmente
IL DIRIGENTE
Prof. Luigi Roffia

Responsabile del procedimento: Prof.ssa Gisella Persico
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SCHEDA DI ADESIONE AL PIANO DI FORMAZIONE PROVINCIALE PER DIRIGENTI SCOLASTICI
ISTITUTO ……. – AMBITO TERRITORIALE n°…
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data e orario da definire

E’ auspicabile la partecipazione a tutti gli incontri
da restituire a persico@istruzione.bergamo.it entro il 23 marzo

SEMINARI DI APPROFONDIMENTO PER DIRIGENTI SCOLASTICI E
CORSISTI MASTER IN DIRIGENZA PER LE SCUOLE AUTONOME
MARZO – GIUGNO 2010
Il CQIA, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale di Bergamo,
promuove un ciclo di Seminari destinati a dirigenti scolastici in servizio e a docenti
che intendono affrontare il prossimo concorso. Il ciclo di Seminari affronta alcune
problematiche specifiche della professionalità del dirigente delle scuole
autonome sia attraverso le relazioni di un esperto in ciascun specifico settore, sia
attraverso lavori di gruppo guidati da tutor che accompagnano i corsisti in attività
laboratoriali appositamente predisposte.
OBIETTIVI FORMATIVI
• Approfondire alcune delle tematiche cruciali per la formazione
professionale del dirigente scolastico;
• Esercitare i contenuti acquisiti in attività laboratoriali;
• Confrontare le proprie acquisizioni con esperti, dirigenti scolastici già in
servizio e aspiranti dirigenti.
CONTENUTI
I temi affrontati saranno i seguenti:
1) sabato 27 marzo 2010
Le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
Prof.ssa Elena Signorini, Diritto del lavoro Università di Bergamo (con i tutor del
CQIA)
Sede: Via dei Caniana n. 2 - aula 15 dalle 10:00 alle 13:00 + aula 16 dalle 14:00 alle 17:00

2) sabato 10 aprile 2010
La gestione degli organici - Prof. G. Colosio, direttore dell’Ufficio Scolastico
Regionale della Lombardia (con i tutor del CQIA)
Sede: P.le S. Agostino n. 2- aula 7 dalle 10:00 alle 13:00 + aula 1 dalle 14:00 alle 17:00

3) sabato 24 aprile 2010

La redazione del programma annuale – Prof. R. Morzenti Pellegrini, Istituzioni di
Diritto pubblico Università di Bergamo (con i tutor del CQIA)
Sede: Via dei Caniana n. 2 - aula 20 dalle 10:00 alle 13:00 + aula 16 dalle 14:00 alle 17:00

4) sabato 22 maggio 2010
Diritto di accesso ai documenti amministrativi e tutela della privacy – Prof.ssa
Viviana Molaschi, Diritto amministrativo Università di Bergamo (con i tutor del
CQIA)
Sede: Via dei Caniana n. 2 - aula 15 dalle 10:00 alle 13:00 + aula 16 dalle 14:00 alle 17:00

5) sabato 12 giugno 2010
Le nuove norme in materia disciplinare nel rapporto di pubblico impiego: il D.Lgs.
n 150 del 27.10.2009 – Prof. Gaetano Zilio Grandi, Diritto del lavoro Universita' Ca'
Foscari di Venezia (con i tutor del CQIA)
Sede: Via dei Caniana n. 2 - aula 15 dalle 10:00 alle 13:00 + aula 16 dalle 14:00 alle 17:00

METODOLOGIA
I temi indicati saranno affrontati attraverso due momenti di lavoro: il primo
prevede una relazione informativa di un esperto del settore e la discussione
assembleare, il secondo si articola in un’attività di laboratorio (gruppi guidati da
tutor esperti del CQIA) che affronta esercitazioni, studi di caso, incident, … relativi
al tema affrontato.
TEMPI
Ogni incontro è così articolato:
h.10.00 - 13.00 relazione
h.14.00 – 17.00 attività laboratoriale
La sede è: v. dei Caniana, 2. Fa eccezione il 10 aprile, data in cui il seminario si
svolgerà in P.le S. Agostino, 2 - Bergamo.
COSTO
La quota di iscrizione a ciascun seminario è di € 80.00, l’iscrizione complessiva a
tutti e cinque gli incontri è di € 250.00.
I dirigenti scolastici in servizio presso l’Ufficio Scolastico Provinciale di Bergamo
possono partecipare gratuitamente, come da comunicazione specifica
dell’Ufficio stesso; è, comunque necessario effettuare la prenotazione.
L’ iscrizione scade il 19 marzo e si effettua contattando la segreteria del CQIA ai
seguenti numeri: 035-2052217, 035-2052220 oppure scrivendo all’indirizzo di posta:
segreteria.cqia@unibg.it

