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

Struttura regionale dell’Emilia Romagna 
 

La struttura regionale dell’ANP 
e la struttura interprovinciale di Reggio Emilia-Modena, 

in collaborazione con 

 
Invitano i Dirigenti ad una giornata di formazione seminariale sul tema: 

 
La Legge 107/2015 “Buona scuola” 

Aspetti giuridici e di prevenzione del contenzioso con 
particolare riguardo al POF triennale e alla valutazione 

 
lunedì 9 novembre 2015 dalle ore 10.00 alle 14.00  

(registrazione dalle 9.30 alle 10.00) 
presso l’Auditorium dell’I.I.S. “Corni”  
Viale Leonardo da Vinci 300 - Modena 

 
Relatrice: Avv. Dott.ssa Laura Paolucci,  

dell’Avvocatura Generale dello Stato di Bologna 
 

Saranno trattati i seguenti temi: aspetti giuridici e di prevenzione del 
contenzioso; aspetti legati alle responsabilità del Dirigente, alla valutazione e 
alla programmazione dell’offerta formativa; collegamenti tra la riforma appena 
introdotta, con le diverse aree dell’ordinamento scolastico e le problematiche 
applicative del Dlgs 150/2009 
 
Programma del seminario: Il quadro di insieme delle novità introdotte con le leggi n 
107/2015 e n.124/2015. Le innovate competenze del dirigente scolastico. La 
programmazione della offerta formativa: competenze vecchie e nuove. Le competenze del 
dirigente scolastico nella gestione del personale (raccordo con il Dlgs 150/2009). La 
valutazione del dirigente scolastico. La valutazione del personale docente ed il nuovo 
comitato di valutazione. La valutazione del personale ATA. Nessi tra obiettivi nell'incarico 
dirigenziale e l'azione e la valutazione organizzativa delle istituzioni scolastiche. Nessi tra 
la valutazione individuale delle prestazioni e la valutazione organizzativa delle istituzioni 
scolastiche. 
 
La formazione è riservata ai Dirigenti soci ANP e anche ai Dirigenti che decideranno 
saggiamente di iscriversi all’Associazione più rappresentativa della categoria, entro o nella 
stessa data del 9 novembre prossimo. 
Per partecipare occorre inviare un’email con i propri dati all’indirizzo email : 
patrizia_pellacani@libero.it  entro e non oltre il 6 novembre. 
Sarà rilasciato attestato di partecipazione. 
 
La Vice Presidente reg. ANP-CIDA 
Patrizia Pellacani 

Il Presidente regionale ANP-CIDA 
Lamberto Montanari 

 


