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VALUTAZIONE, 
PROGETTAZIONE ED 
AZIONI INNOVATIVE A 
SUPPORTO DEL SISTEMA 
SCOLASTICO E DELLE 
SCUOLE: IL DIRIGENTE 
TECNICO NELLA SCUOLA 
CHE CAMBIA

webinar di presentazione

16/12/2021 – ore 15.00

Il dirigente tecnico nella scuola che 
cambia
con Laura Paolucci, Paolo Davoli e Dina Guglielmi



PRESENTAZIONE
E DIREZIONE
Rivolto a Dirigenti scolastici, dirigenti 
tecnici e docenti il Corso ha l’obiettivo di 
favorire l’acquisizione di delle competenze 
necessarie per diventare dirigenti con 
funzione tecnico-ispettiva, ossia la figura 
professionale che si occupa di svolgere 
la funzione di supporto ai processi di 
valutazione e ispettiva all’interno delle 
scuole.

Oltre a una buona conoscenza della scuola 
(necessaria per accedere al ruolo), servono 
competenze legate al lavoro di ispettore, 
che intersecano conoscenze normative, 
di valutazione, organizzative e relazionali 
di cui si può osservare una mancanza 
formativa anche a livello nazionale. 

La Funzione Ispettiva Tecnica, nel contesto 
dell’autonomia scolastica, si propone 
come un valido strumento conoscitivo e 
valutativo, volto ad analizzare l’attività 
delle varie realtà scolastiche con la finalità 
di aiutarle nel miglioramento. 

Il Servizio Ispettivo Tecnico è parte 
integrante del Sistema Nazionale di 
Valutazione, ed ha rilevanza anche dal 
punto di vista dell’armonizzazione con le 
politiche dell’Unione Europea, in quanto 
si basa su un’analisi della condizione della 
scuola italiana e del suo processo evolutivo, 
individuandone punti di forza e debolezze. 

Direzione
Dina Guglielmi, Dipartimento di Scienze 
dell’Educazione “Giovanni Maria Bertin”

STRUTTURA
DIDATTICA
Il Corso, per un totale di 110 ore, si 
svolgerà a Bologna da gennaio a luglio 
2023 presso il Dipartimento di Scienze 
dell’Educazione “Giovanni Maria Bertin”. 

Il calendario didattico prevede lezioni in 
didattica mista durante il fine settimana, 
il venerdì e il sabato.

A fronte di una percentuale di frequenza 
pari al 70% dell’attività didattica, il Corso 
rilascia 21 crediti formativi universitari.

Le lezioni saranno svolte in modalità 
mista, con la possibilità di frequenza o in 
presenza o da remoto. 



Area Argomenti Docenti Ore CFU

Giuridica

La funzione tecnico-ispettiva nel sistema nazionale di istruzione 
italiano: quadro giuridico di riferimento, funzioni, competenze

Laura Paolucci, 
Lorenzo Capaldo, 
Ettore Acerra, 
Paolo Davoli, 
Damiano Previtali 

40 8

La funzione ispettiva nel diritto amministrativo

Elementi di diritto propedeutici allo svolgimento della 
funzione ispettiva (parte prima): responsabilità della pubblica 
amministrazione e del suo personale; trasparenza e riservatezza; 
sistema di gestione amministrativo-contabile delle scuole; 
sicurezza sul lavoro

Elementi di diritto propedeutici allo svolgimento della funzione 
ispettiva (parte seconda): regole giuridiche della integrazione 
scolastica; diritto di famiglia e minorile

Il DT e il sistema nazionale di istruzione: monitoraggio, controllo 
e verifica sulle istituzioni scolastiche paritarie e non paritarie

Il DT e il sistema nazionale di valutazione: valutazione delle 
scuole, valutazione dei dirigenti scolastici

Il DT e le istituzioni scolastiche: autonomia scolastica e regole di 
funzionamento

Il DT e il personale delle istituzioni scolastiche: periodo di prova, 
azione disciplinare, incapacità didattica, trasferimento per 
incompatibilità, altre azioni

Casi di studio

Economico 
Organizza-
tiva

Autonomia scolastica e governance dei sistemi educativi Angelo Paletta 8

4Valutazione di sistema, indicatore di monitoraggio Daniele Vidoni 8

Bilancio sociale, pubblic value co-creazione valore pubblico Lorena Peccolo 4

Pedagogica

Introduzione al corso e metodologie per la formazione degli 
insegnanti

Ira Vannini 3

4

Riflessività e deontologia professionale Maurizio Fabbri 4

RAV e processi di aurovalutazione negli istituti Massimo Marcuccio 3

La valutazione formativa, la costruzione del dato e i processi 
partecipati di restituzione

Elisa Truffelli 3

Dal RAV al PTOF, alla progettazione curricolare Massimo Marcuccio 3

Programmazione didattica e valutazione degli apprendimenti Ira Vannini,  Mario 
Maria Nanni

5

Psicologica

La valutazione come processo organizzativo e la gestione del 
feedback alle scuole, ai DS e agli insegnanti. Dina Guglielmi, 

Franca Da Re
16

4
L’autovalutazione nella scuola

Le connessioni delle istituzioni scolastiche con le altre istituzioni 
pubbliche, i territori e la società civile: il corpo ispettivo 
e l’inclusione scolastica

Roberto Dainese, 
Valeria Friso

5

Workshop Workshop con Dirigenti tecnici su tematiche di attualità

Laura Palucci, 
Dina Guglielmi, 
Roberto Ricci, 
Roberta Fantinato

8 1

Il piano didattico e gli argomenti affrontati potranno subire delle variazioni in base ai cambiamenti normativi 
inerenti alla funzione tecnico-ispettiva e alle aree di intervento dei Dirigenti Tecnici.



SEGRETERIA DIDATTICA

Pierpaolo Carlino
area alta Formazione

Fondazione alma mater

Tel. 051 2080502
p.carlino@fondazionealmamater.it

ISCRIZIONE
E COSTO

REQUISITI
DI ACCESSO

Bando consultabile su unibo.it 
seguendo il percorso: unibo.it > Didattica 
> Corsi di alta formazione > 2022-
2023 > Valutazione, progettazione ed 
azioni innovative a supporto del sistema 
scolastico e delle scuole: il dirigente tecnico 
nella scuola che cambia 

Posti disponibili: 60

La quota di partecipazione è di 1.000 €.

La quota per gli uditori è di 500 €.

Immatricolazioni dal 16 al 25 gennaio 
2023.

Il corso è riservato a dirigenti con 
funzioni ispettive o che vogliano 
assumere funzioni tecnico ispettive - 
figure che si occupano di valutazione 
esterna nella scuola (Dirigenti 
scolastici, dirigenti tecnici, docenti) che, 
alla scadenza delle immatricolazioni 
25/01/2023, siano in possesso dei 
seguenti titoli e requisiti di accesso:

• Tutte le lauree magistrali, 
specialistiche e vecchio ordinamento 
conseguite ai sensi del DM 
270/04 (o lauree di secondo ciclo 
eventualmente conseguite ai sensi 
degli ordinamenti previgenti DM 
509/99 e Vecchio Ordinamento);

• lauree magistrali conseguite 
all’estero e ritenute valide ai fini 
dell’ammissione al corso.

In base ad una valutazione positiva della 
Commissione Giudicatrice possono 
essere ammessi al percorso di selezione 
anche altre figure professionali, 
purché in presenza di un curriculum 
vitae et studiorum che documenti una 
competenza nelle materie oggetto del 
corso.
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