
 

 
 
 

La Segreteria Provinciale SNALS di Brescia propone agli 
iscritti interessati un corso di formazione di preparazione al 
concorso per dirigenti scolastici, da tenersi nei giorni di 
sabato pomeriggio presso la sede Snals di Brescia, in via 
Monte Ortigara n. 22. 

Programma del Corso: 
 
  04/11/2017 

1. Accoglienza e saluti del segretario dello Snals prof. Mario Soldato. 
a. Presentazione del corso. 
b. 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 
Relatore: Prof. Mario Falanga 
 
11/11/2017 

2. Sistemi educativi dei Paesi dell’Unione Europea.  

 Relatore: D.S. Elena Lazzari - Prof.ssa Emilia Salucci 
 
18/11/2017 

3. Modalità di conduzione delle organizzazioni complesse, con particolare riferimento 
alla realtà delle istituzioni scolastiche ed educative statali. 

Relatore: D.S. Elena Lazzari 
 
25/11/2017 
 

4. Valutazione ed autovalutazione del personale, degli apprendimenti, dei sistemi e dei 
processi scolastici. 

Relatore: Dott.ssa Cristina Lerede 
 
02/12/2017 

 
5. Processi di programmazione, gestione e valutazione delle istituzioni scolastiche, con 

particolare riferimento alla predisposizione e gestione del Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa, all’elaborazione del Rapporto di Autovalutazione e del Piano di 
Miglioramento, nel quadro dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e in rapporto 
alle esigenze formative del territorio. 

Relatore: D.S. Elena Lazzari 
 
 



 
 
 
09/12/2017 
 

6. Organizzazione del lavoro e gestione del personale, con particolare riferimento alla 
realtà del personale scolastico. 

Relatore: Prof. Mario Falanga 
 
16/12/2017 
 

7. Elementi di diritto civile e amministrativo, con particolare riferimento alle obbligazioni 
giuridiche e alle responsabilità tipiche del dirigente scolastico, nonché di diritto penale 
con particolare riferimento ai delitti contro la Pubblica Amministrazione e in danno di 
minorenni. 

Relatore: Prof. Mario Falanga 
 
30/12/2017 
 

8. I quesiti in lingua straniera. 
Relatore: Prof.ssa Stefania Salti  
 
13/01/2018 
 

9. Organizzazione degli ambienti di apprendimento, con particolare riferimento 
all’inclusione scolastica, all’innovazione digitale e ai processi di innovazione nella 
didattica. 

Relatore: Prof.ssa Emilia Salucci 
 
20/01/2018 

 
10. Contabilità di Stato, con particolare riferimento alla programmazione e gestione 

finanziaria presso le istituzioni scolastiche ed educative statali. 
                   Relatore: Sig.ra Loretta Caldera 
 
  27/01/2018 
 

11. Simulazione prova pre-selettiva. 
Relatore: Prof. Mario Falanga 

 
 
Per informazioni: 030381981, info@snalsbrescia.it 
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