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Istituto per la Ricerca  
Accademica Sociale ed  
Educativa 

                      Ente accreditato e qualificato per la formazione presso il M.I.U.R.  
               Sede periferica di IRASE Nazionale 

 

Brindisi, 18/12/2015     
Al Personale Docente 

Scuole di ogni ordine e grado 
Brindisi e provincia 

 
Oggetto: AVVIO CORSO di preparazione “CONCORSO PER DIRIGENTE SCOLASTICO”.  
 

L’IRASE, ente accreditato per la formazione presso il MIUR, comunica l’avvio del corso in 
oggetto, articolato su 20 giornate per un totale di 60 ore in presenza, secondo il seguente programma: 

 
INCONTRI TEMA 

1° Tema Elementi di Diritto Pubblico 

2° Tema Le fonti del Diritto dell’Unione Europea 

3° Tema Nozioni di Diritto Amministrativo – Prima parte 

4° Tema Nozioni di Diritto Amministrativo – Seconda parte 

5° Tema Nozioni di Diritto del Lavoro con particolare riferimento alle controversie in materia di 
pubblico impiego 

6° Tema Nozioni di Diritto Privato con particolare riferimento alla formazione del negozio 
giuridico 

7° Tema Legislazione scolastica e stato giuridico del personale scolastico 

8° Tema Profilo giuridico – amministrativo - contabile della gestione della scuola e responsabilità 
connesse – Prima parte 

9° Tema Profilo giuridico – amministrativo - contabile della gestione della scuola e responsabilità 
connesse – Seconda parte 

10° Tema Sistemi formativi e ordinamento degli studi in Italia 

11° Tema Sistemi formativi e ordinamento degli studi nei paesi dell’Unione Europea 

12° Tema La scuola come organizzazione complessa  

13° Tema Le problematiche socio-psico-pedagogiche nella scuola di oggi – Prima parte  

14° Tema Le problematiche socio-psico-pedagogiche nella scuola di oggi – Seconda parte 

15° Tema Ruolo, funzioni e responsabilità del Dirigente Scolastico 

16° Tema La leadership educativa del Dirigente Scolastico - Relazionalità e comunicazione 

17° Tema Le relazioni sindacali: negoziazione e contrattazione d’Istituto 

18° Tema La Legge 107/2015: roadmap della riforma e tempi di attuazione 

19° Tema La Legge 107/2015: ruolo e responsabilità del Dirigente scolastico 

20° Tema La prevenzione e la gestione della sicurezza nelle Istituzioni Scolastiche 
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IMPORTANTE: Sarà garantito a ciascun corsista l’accesso gratuito alla piattaforma e-learning 
sul sito IRASE. Dalla predetta, funzionale alla gestione della classe virtuale, potranno essere 
acquisiti materiali di studio, relazioni degli esperti, test per la prova d’esame. 
 

 Gl’incontri si terranno, con cadenza settimanale, presso l’Istituto d’Istruzione Secondaria 
Superiore “I.P.S.S.A.R. S. Pertini” - di Brindisi (Via Appia 379 – 72100 Brindisi). 

 
Il percorso formativo avrà inizio GIOVEDI 21/01/2016 dalle ore 16,00 alle ore 19,00. Alle ore 

15,30 sarà illustrato dettagliatamente il programma ed il calendario del corso.   
 
A tutti i corsisti verrà rilasciato attestato valido ai sensi dell’art. 64 del CCNL Scuola 29/11/2007. 
 
Si invitano i Sigg. Dirigenti Scolastici a dare la massima diffusione della presente tra il personale 

docente. 
 
Per ulteriori informazioni si prega di contattare il numero telefonico 391/4700955 – 393/0403317 

o inviare e-mail all’indirizzo brindisi@uilscuola.it o collegarsi al sito internet www.uilscuolabrindisi.it 
 
Per la partecipazione è necessario inviare la scheda di adesione, reperibile sul sito internet 

www.uilscuolabrindisi.it, entro il 09/01/2016 con le modalità in essa contenute. 
 
Si ringrazia anticipatamente della cortese collaborazione e si saluta cordialmente. 
 

 

                                                                 F.TO IL PRESIDENTE  
                                                                      Azzurra Schirosi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


