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L’IRASE è Ente qualificato 
per la formazione del personale scolastico 

(Direttiva 170/2016 - MIUR 1 dicembre 2016) 

CORSO DI FORMAZIONE 
SCUOLA E SOCIETÀ: INNOVARE PER MIGLIORARE  

L’I.R.A.S.E., nell’ambito del proprio programma di formazione, rende noto che ha organizzato un 
corso di formazione in presenza con ampliamento online (formula blended) finalizzato al profilo del 
Dirigente scolastico. Per le tematiche svolte, il corso consente ai partecipanti di acquisire 
conoscenze ottimali per affrontare il prossimo concorso per Dirigenti Scolastici. Il corso verrà 
svolto dal 12 aprile al 18 maggio 2018 presso l’Aula Magna dell’Istituto Comprensivo “E. De 
Amicis” di Enna.  

Il corso in presenza 

Tematiche  
� 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 
� Processi di programmazione, gestione e valutazione delle istituzioni scolastiche  
� Modalità di conduzione delle organizzazioni complesse, con particolare riferimento alla realtà delle 

istituzioni scolastiche ed educative statali 
� Elementi di diritto civile e amministrativo, nonché di diritto penale con particolare riferimento ai delitti 

contro la Pubblica Amministrazione e in danno di minorenni 
� Organizzazione degli ambienti di apprendimento, con particolare riferimento all’inclusione scolastica, 

all’innovazione digitale e ai processi di innovazione nella didattica 
� La gestione amministrativa e contabile 

La piattaforma online 

Tutti i partecipanti potranno accedere alla piattaforma di IRASE Nazionale nella quale troveranno numerosi 
materiali utili alla formazione specifica del corso tra cui molteplici test finalizzati ad una più completa 
autoverifica dei concetti acquisiti, aggiornati alle più recenti normative compresi i decreti delega riferiti alla 
Legge 107/2015.  
 
DESTINATARI 
- Docenti delle scuole di ogni ordine e grado; 
- Docenti con posizioni di responsabilità nella scuola (collaboratori del Dirigente, funzioni strumentali, 

coordinatori di plesso, etc.). 

DURATA 
Un’unità formativa composta da 6 moduli per complessive 30 ore articolata in 10 incontri con focus group, 
lezioni frontali interattive, momenti di riflessione e confronto tra pari e con il formatore. 

FREQUENZA NECESSARIA 
Per ottenere l’attestato di frequenza del percorso formativo è necessario che il corsista sia presente al 75% delle 
ore totali: deve partecipare ad almeno 23 ore di formazione. 

Tutti gli incontri si terranno presso la l’Istituto Comprensivo “E. De Amicis” di Enna, dalle h. 
15,30 alle ore 18,30. Il programma degli incontri così come qualunque altra informazione specifica 
può essere scaricata direttamente dal sito di Irase Enna http://irasenna.weebly.com/. 

Le iscrizioni potranno essere effettuate sulla piattaforma Sofia del MIUR o direttamente presso 
l’Irase di Enna, scrivendo a enna@irase.it, che fornirà tutte le indicazioni necessarie. Può essere 
utilizzata la Card Docente.  

Il corso si attiverà a fronte di un minimo di 25 iscritti. Scadenza per l’iscrizione: mercoledi 11 
aprile 2016. 

Per qualunque problema o chiarimento di ordine amministrativo e didattico è possibile contattare la 
segreteria didattica e amministrativa tramite l’indirizzo di posta elettronica enna@irase.it o 
telefonare al numero 3398956981. 


