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ARGOMENTI 
LEZIONI

             
LEZIONE 1  

LEZIONE 2

LEZIONE 3

LEZIONE 4

LEZIONE 5

LEZIONE 6

La figura professionale del 
Dirigente Tecnico nella scuola 
Trentina

Fondamenti di Diritto 
Costituzionale, di Diritto 
regionale, Elementi di Diritto 
dell’Unione Europea.

Il sistema educativo di 
istruzione e  formazione nel 
Trentino in relazione  alla 
normativa nazionale ed  
europea.

Elementi di legislazione scolastica  
trentina.

Il sistema Nazionale di 
Valutazione: il piano 
normativo-legge 10/2011 e 
successivi D.P.R. 80/20; il 
ruolo di Indire, di Invalsi e 
del corpo ispettivo nel SNV; 
la valutazione nelle 
istituzioni scolastiche: fasi e 
tempi della valutazione delle 
scuole.

Il Sistema Provinciale di 
valutazione:
- il modello scientifico;
- il rapporto di 
autovalutazione RAV, 
esiti, aree didattiche, 
aree di processo, punti di 
forza e debolezza, 
rubriche di valutazione, 
motivazioni;
- il Piano di 
Miglioramento;
- la valutazione esterna 
delle scuole ed i NEV;
- la rendicontazione 
sociale
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Formatori: L. Chiappetta, P. Ignazi, D. 
Previtali, S. Bono, F. Beggiato, C. Palumbo, 
A. Francesconi, C. Aloisi, S. Tomaselli

LEZIONE 7   

LEZIONE 8

LEZIONE 9

LEZIONE 10

LEZIONE 11

LEZIONE 12

LEZIONE 13

La  valutazione dei Dirigenti 
Scolastici in Provincia di Trento:
- aspetti tecnici operativi;
- Portfolio del DS, Struttura e 
modalità di utilizzo
- valutazione di prima istanza e 
valutazione finale.

- Elementi di diritto amministrativo
- Trattamento dati Sicurezza

Privacy – Trattamento dati e
pubblicità;
- Innovazione tecnologica, 
sistemi informatici e algoritmi

La finanza e la contabilità pubblica 
bilancio- conto annuale-variazioni, 
contratti, elementi di contabilità nella 
Provincia Autonoma di Trento (Legge P. 
14 settembre 1979 n.7 e  d.lgs 
118/2011)

La scuola come organizzazione 
complessa;
- la gestione dei conflitti
- l’inclusione scolastica

Elementi di diritto del lavoro e 
pubblico impiego contrattualizzato 

Elementi di diritto penale
- parte generale
- i reati contro la Pubblica 
Amministrazione
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