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AI DIRIGENTI 

ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

DELLA LIGURIA 

 
 

Oggetto: iscrizione al percorso formativo per DIRIGENTI SCOLASTICI (DM. 663/2016, art. 24, 

commi 1 e 2) sull’Ambito tematico: “La gestione delle relazioni umane (ascolto, conflitti, 

decisioni), in prospettiva integrata con procedure di prevenzione e/o limitazione del contenzioso 

scolastico, condivise in dimensione di rete fra Dirigenti scolastici”. 

 

Si comunicano di seguito modalità e procedure per l’iscrizione dei Dirigenti Scolastici della Liguria 

al percorso formativo di cui all’oggetto. 

Detto corso, erogato dalla Scuola Polo per la formazione dei Dirigenti Scolastici (ai sensi dell’art. 

24 del DM 663/2016) IC SAVONA 1, in collaborazione con USR LIGURIA, risponde ai contenuti  

e ai criteri gestionali individuati dal Decreto MIUR/DGPER prot. n. 1441 del 22/12/2016 e dalla 

Nota MIUR/DPGER prot. n. 40586 pari data, avente ad oggetto “Piano di formazione per i 

Dirigenti scolastici in servizio e neoassunti a. s. 2016/2017 . Assegnazione delle risorse finanziarie 

e progettazione delle iniziative formative”. 

 

Il Soggetto formatore, selezionato dalla Scuola Polo IC Savona 1 con Avviso Pubblico prot. n. 

7069/B15 del 13/11/2017, è lo Studio Legale Ghisiglieri Rogione di Genova, che ha elaborato il 

seguente Piano, corrispondente a n. 1 Unità Formativa e così articolato: 

 

FASE 1- n. 1 Seminario introduttivo, della durata di n. 4 ore; 

FASE 2 - n. 3 incontri di n. 3 ore ciascuno, con organizzazione di gruppi di lavoro, mirati alla 

produzione condivisa di procedure, protocolli di intervento, linee guida. 

FASE 3 – n. 12 ore forfettarie attività di studio, ricerca e produzione di materiali on line da parte dei 

gruppi di lavoro che saranno costituiti. 

 

L’Unità Formativa, costituita da n. 13 ore in presenza e da n. 12 ore di attività di ricerca-azione, sarà 

destinata alla formazione di n. 25 Dirigenti scolastici. 

La sede di erogazione delle attività in presenza sarà ubicata nel Comune di Genova. 
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Qualora il numero di adesioni al Modulo formativo sia superiore a n. 25 unità, potranno essere 

attivati ulteriori Moduli, di identica struttura e contenuto, con eventuale sede di erogazione in altre 

città della Liguria, al fine di facilitare la frequenza dei partecipanti. 

Le iscrizioni al suddetto percorso formativo sono possibili al link: 

http://www.istruzioneliguria.it/index.php?option=com_smartformer&formid=121 

Il temine della procedura di registrazione è fissato al 20 gennaio 2018. 

Si ringrazia per l’attenzione. 

IL DIRIGENTE 

Aureliano Deraggi 


