
La struttura provinciale di Bologna, in collaborazione con le strutture di Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna, 
Rimini e con la struttura Regionale dell’Emilia Romagna, organizza un importante corso di formazione 
residenziale per i Dirigenti 
 

Le prerogative del Dirigente dopo la legge 107/2015. Seconda parte 
 

Grand	Hotel	Des	Bains««««« 	

23	e	24	FEBBRAIO	2016	

Riccione	

Relatori: Massimo Spinelli, Presidente Consiglio nazionale ANP, Presidente regionale ANP Lombardia		
“L’Autonomia delle Istituzioni scolastiche, la Dirigenza e i rapporti con gli Organi collegiali: per un 
nuovo modello di governance” ;		
Antonello Giannelli, dirigente tecnico presso MIUR, componente dello staff nazionale ANP		
“Il comitato di valutazione: criteri e assegnazione bonus ai docenti”;	
	Licia Cianfriglia, dirigente e componente del CSPI e dello staff nazionale ANP 
“ L’animatore digitale e il Piano nazionale di sviluppo digitale nelle scuole”	

 
Le giornate sono così organizzate: 

23 febbraio: arrivo dei partecipanti.  
Registrazione e assegnazione camere: ore 13.00 

ore 14.00 Inizio lavori: Relazione Massimo Spinelli 
ore 17.00 fine lavori  

ore 20 : Cena (servita al tavolo) 
24 febbraio: ore 7.30 - 9.00 colazione  
ore 9.00 Inizio lavori: Relazione Antonello Giannelli 

11.00 – 11.15 Coffee Break 
ore 13.00 – 14.00 Pranzo a buffet 

ore 14.00: Ripresa dei lavori: Relazione Licia Cianfriglia  
ore 18.00 fine lavori 

 
Il contributo richiesto ai soci è di 50 euro (la copertura dei costi, comprensibilmente più elevati, che 
comprendono oltre alla formazione, la cena del 23, il pernottamento all’Hotel, la colazione e il pranzo 
del 24, sono a carico dell’ANP). Il numero dei posti disponibili è di 60 partecipanti ed è rivolto ai 
Dirigenti soci ANP e a coloro che decideranno saggiamente di iscriversi all’ANP entro il prossimo 20 
febbraio data ultima di invio della richiesta di partecipazione. La richiesta di partecipazione è da 
effettuarsi via email all’indirizzo ecardiota@hotmail.com utilizzando il modulo allegato. 
 

 La presidente provinciale ANP Bologna 
Emanuela Cardiota 

 

 
associazione nazionale dirigenti e alte professionalità della scuola 
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