
D i p a r t i m e n t o  n a z i o n a l e  p e r  l a  f o r m a z i o n e

L e g g e  1 0 7 / 2 0 1 5  –  S E M I N A R I  N A Z I O N A L I  D I  S T U D I O
Le molteplici e complesse questioni che pone la legge 107 con riguardo a settori strategici  della vita e dell’attività della scuola, di ogni
scuola; le tanti parti di essa da regolamentare e le molteplici deleghe che il governo dovrà esercitare, impongono da subito l’avvio di una
intensa e coordinata attività di approfondimento e di studio finalizzate ad alimentare il dibattito non soltanto interno, a sviluppare
posizioni condivise da sostenere diffondere nelle scuola, nelle sedi istituzionali, negli incontri formativi, nei rapporti con la stampa.

L’attività viene articolata in sei seminari tematici realizzati secondo una valutazione di priorità in due fasi: 

Fase A - Seminari nazionali  – 9.10.11 ottobre 2015 - Villaggio  Castroboleto - Marina di Nova Siri (Mt)

a. Piano triennale dell’offerta formativa e organico dell’autonomia 

Referenti del percorso e della conduzione del gruppo seminariale: Pasquale La Femina – Paolo Cosulich

Esperto: Antonia Carlini

b. La valutazione del Dirigente Scolastico

Referenti  del  percorso e della  conduzione del  gruppo seminariale:   Nicola Puttilli  -  Gegè Scardaccione

Esperto: Damiano Previtali

c. Valorizzazione del merito e valutazione dei docenti 

Referenti  del  percorso  e  della  conduzione  del  gruppo seminariale:    Paola  Bortoletto  –  Luciano Berti

Esperto: Giancarlo Cerini

Responsabile  per  l’attività  formativa  ed  il  coordinamento  metodologico  e  documentale:    Vincenzo  Petrosino
Responsabile dell’attività di organizzazione e sistemazione alberghiera:   Gregorio Iannaccone

Fase B Seminari Nazionali  (in collaborazione con le Sezioni regionali)

d. Autonomia scolastica – dirigenza – governance 
(Piemonte – sede e data in corso di definizione)
Referenti del percorso e della conduzione del gruppo seminariale da designare. 

e. Scuola – lavoro - territorio 
(Lombardia – sede e data in corso di definizione)
Referenti del percorso e della conduzione del gruppo seminariale da designare. 

f. Formazione dei docenti e carta per l’aggiornamento 
(Sicilia – sede e data in corso di definizione) 
Referenti del percorso e della conduzione del gruppo seminariale da designare. 

Responsabile per l’attività formativa ed il coordinamento metodologico e documentale:   Vincenzo Petrosino
Responsabile dell’attività di organizzazione e sistemazione alberghiera:    Gregorio Iannaccone



Il Direttivo Nazionale ha definito i seguenti aspetti  organizzativi e metodologici: 

Per la fase A

1. Numero massimo di partecipanti 25-30 persone per seminario

2. 50 posti riservati ai neo d.s. (immessi in ruolo nell’ultimo triennio o in attesa di nomina) 

CON SPESE DI SOGGIORNO A CARICO DELL’ANDIS NAZIONALE

3. 50 posti per soci ANDIS o possessori di ANDIS-CARD CON LA SPESA DI € 50,00 A LORO CARICO QUALE
CONTRIBUTO PER LE SPESE DI SOGGIORNO E DI ORGANIZZAZIONE

4. Spese di viaggio a carico del partecipante e/o della regione di provenienza

5. Intervento introduttivo affidato ad  un esperto del settore;

6. Conduzione del gruppo a cura di  DUE referenti del Direttivo, responsabili del gruppo di studio

7. Interventi riorientanti dell’esperto

8. Elaborazione di un documento intermedio e/o conclusivo

Periodo di svolgimento:  9 – 10 - 11 ottobre 2015

Sede: Villaggio Castroboleto – Marina di Nova Siri (Mt)

Per la fase B

1. Numero massimo di partecipanti 100 persone per seminario

2. Suddivisione in gruppi di studio da max 25 partecipanti

3. Durata media 8 -12 ore di formazione possibilmente residenziali

4. 50% posti riservati ai neo d.s. (immessi in ruolo nell’ultimo triennio o in attesa di nomina)

5. Spese di viaggio  e soggiorno a carico del partecipante e/o della regione di provenienza

6. Intervento introduttivo affidato ad  un esperto del settore

7. Conduzione del gruppo a cura di  un referente del direttivo responsabile del gruppo di studio

8. Interventi riorientanti dell’esperto

9. Elaborazione di un documento intermedio e/o conclusivo

Periodo di svolgimento:  tra novembre e dicembre 2015

I  lavori  seminariali  troveranno  una  cornice  di   confronto  preliminare  all’interno  degli  organismi
statutari,  successivamente  saranno  oggetto  dell’annuale  Convegno  nazionale  di  Jesolo,  in
programmazione per il mese di febbraio 2016. 


