
 
 

associazione nazionale dirigenti e alte  professionalità della scuola    
      ADERENTE ALL’ESHA EUROPEAN SCHOOL HEADS ASSOCIATION 

Struttura interprovinciale di Reggio Emilia e Modena 

 
La struttura interprovinciale di Reggio Emilia-Modena, in collaborazione con le strutture di 
Parma/Piacenza , Bologna e Regionale dell’Emilia Romagna e con la collaborazione di 

  
organizza un importante corso di formazione residenziale per i Dirigenti 

 

L’Autonomia delle Istituzioni scolastiche e la Dirigenza: 
 il ruolo, la funzione, i compiti, gli adempimenti, le responsabilità 

13 e 14 marzo 2014 
Hotel Valentini, Viale Porro 10, Salsomaggiore (PR) 

Due giornate di lavoro e di confronto intorno ai temi e alle questioni che ci vedono impegnati ogni 
giorno, insieme ai Colleghi, con Relatori di grande prestigio e competenza:  

• “Le relazioni sindacali, la contrattazione di Istituto, l’analisi delle sentenze in 
materia” Relatore Antonello Giannelli (Formatore, Componente Staff nazionale ANP); 

• “I contratti  e le gare d’appalto: selezione del procedimento, modalità operative, 
valutazione delle offerte, aggiudicazione, valutazione del contratto, contenzioso” 
Relatore Avvocato Francesco Bragagni, Amministrativista, Specialista nelle Professioni 
Legali, Specialista in Studi sull’Amministrazione pubblica; 

• “L’Autonomia delle Istituzioni scolastiche, la Dirigenza e i rapporti con gli Organi 
collegiali: sognando un nuovo modello di governance” Relatore Massimo Spinelli, 
Presidente Consiglio nazionale ANP, Presidente regionale ANP Lombardia 

 
Le giornate sono così organizzate: 
13 marzo: arrivo dei partecipanti dalle ore 12.30, Registrazione e assegnazione camere - ore 
13.00: Pranzo a buffet – ore 14.30 Inizio lavori :  Relazione A.Giannelli – ore 18.30 Fine lavori - ore 
20 : Cena (servita al tavolo)  
 14 marzo: ore 7.30 - 9.00 colazione - ore 9.00  Inizio lavori:  Relazione Massimo Spinelli                      
11.00 – 11.15 Coffee Break – ore 13.00 – 14.30  Pranzo a buffet – ore 14.30: Ripresa dei lavori: 
Relazione  Avv. F. Bragagni 
 
Il costo della formazione è di 100 euro (che, come noto, sono rimborsabili secondo quanto stabilito 
dall’USR e dagli accordi sindacali, relativamente ai fondi destinati all’autoformazione dei Dirigenti) che sono 
comprensivi del pranzo e della cena del 13, del pernottamento all’Hotel, della colazione e del pranzo 
del 14, mentre i costi della formazione sono a carico delle strutture territoriali e regionale ANP.  
Il numero dei posti disponibili è di 60 massimo 65 partecipanti ed è rivolto ai Dirigenti soci ANP (con 
precedenza ai soci delle Province di Reggio/Modena, Piacenza/Parma, Bologna) ma anche 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 patrizia_pellacani@libero.it utilizzando il 
modulo allegato, oltre ad effettuare il versamento della quota di 100 euro, via bonifico all’IBAN indicato nello 
stesso modulo. Contestualmente occorrerà inviare, al proprio UST provinciale di riferimento, la richiesta di 
rimborso allegando a quella, questa locandina e successivamente l’attestato di avvenuta partecipazione. 

 
La presidente interprovinciale ANP Reggio Emilia-Modena 

Patrizia Pellacani 

 


