
Grand Hotel Mediterraneo Centro Congressi 
Via Lungarno del Tempio, 44

Firenze

Le ragioni del Convegno

•• Approfondire le politiche di cambiamento - in 
riferimento al pianeta scuola - come risultato non solo 
di interventi normativi, ma del concorso di fattori come 
il decentramento, l’autonomia scolastica, il 
ridimensionamento della politica e l’avanzamento del 
privato. Decentramento e federalismo tra opportunità 
e rischi 

•• Dentro quest’ottica, approfondire il modello 
“Brunetta” per la Pubblica Amministrazione, 
evidenziandone la filosofia e discutendone  le misure, 
sotto il profilo delle coerenze e della funzionalità a 
obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, ma anche 
di principi come la sussidiarietà e il coordinamento dei 
soggetti coinvolti.

•• Assumere a riferimento i profili  dirigenziali nella 
Pubblica Amministrazione e focalizzare l’attenzione 
sulle competenze e responsabilità del Dirigente 
scolastico, e sugli strumenti, le risorse, i modelli di 
governance più idonei per obiettivi di qualità.

•• Sviluppare proposte e linee di lavoro, anche alla luce 
di modelli altri di regolazione  dell’organizzazione 
scolastica, da ricercare allargando lo sguardo 
all’Europa;  con l’intento di definire punti di vista più 
coerenti con una idea di dirigenza  che sia, a un tempo, 
funzione dell’Amministrazione e figura centrale di 
coordinamento organizzativo/gestione del cam- 
biamento e di rendicontazione sociale.biamento e di rendicontazione sociale. 

RESPONSABILITÀ
DIRIGENZIALE

E SISTEMA DI GOVERNO
PER LA QUALITÀ DELLA

SCUOLA PUBBLICA 

Convegno Nazionale
Dirigenti Scolastici

14 e 15 ottobre 2010

L’Associazione Proteo è soggetto qualificato per l’aggiornamento e la formazione del 
personale della scuola ed è inserito nell’elenco definitivo del MIUR, ai sensi del D.M. 
177/2000 e D.M. del 23/05/02. Il Convegno si configura come attività di formazione e 

aggiornamento (artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009 Comparto scuola e art. 21 CCNL 
2002/2005 Area V della Dirigenza Scolastica), con esonero dal servizio e con 

sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi.

w
w

w
.f

lc
g

il
.i

t



Presiede Federico Marucelli

9.00 Relazione "Responsabilità di governo e corresponsabilità
sociali. La rendicontazione" Franco De Anna

9.30 Approfondimento "Le politiche di cambiamento per la scuola:
uno sguardo all’Europa" Antonella Turchi, “Eurydice”

10.00 Il punto di vista di Annamaria Poggi

11.0011.00 Dibattito

12.30 Conclusioni di Domenico Pantaleo,
 segretario generale FLC CGIL

13.30 Termine lavori

Terza sessione di lavoro

Gestione del cambiamento e
 responsabilità di governo.

Federalismo scolastico?
Ore 9.00 - 13.30

Venerdì 15 ottobre

Presiede Raffaello Biancalani, segretario generale FLC CGIL Toscana

15.00 Relazione "Gli strumenti della governance: reclutamento,
autonomia e responsabilità, sistema premiale" Dario Missaglia

15.30 Approfondimenti 
"Valutazione e controllo come fattori di successo
e miglioramento continuo" Gaetano Domenici

"Oltre l’autoreferenzialità. Gli “altri” tra indirizzo, controllo,"Oltre l’autoreferenzialità. Gli “altri” tra indirizzo, controllo,
responsabilità" Antonio Valentino

16.30 Dibattito, domande, risposte

17.30 Il punto di vista di Luciano Benadusi

18.30 Termine lavori 

15.00 Relazione "Le problematiche negoziali nella scuola
dopo la riforma Brunetta" Mario Ricciardi
Docente di Diritto del Lavoro, Università di Bologna

16.00 Dibattito 

18.00 Termine lavori

Seconda sessione di lavoro

Sulle condizioni di successo
Ore 15.00 - 18.30

Quarta sessione di lavoro

Contrattazione integrativa di istituto
Ore 15.00 - 18.00

Presiede Antonio Bettoni, direttore nazionale Proteo Fare Sapere

9.00 Accoglienza e inizio dei lavori

9.30 Relazione introduttiva
Gianni Carlini, responsabile nazionale Dirigenti Scolastici FLC CGIL

10.00 Approfondimento
"Dirigenza Scolastica e governo della scuola nell’attuale
quadro normativo" quadro normativo" Anna Armone 

11.00 Dibattito, domande, risposte

12.00 Il punto di vista di Luigi Berlinguer

13.00 Termine lavori

Prima sessione di lavoro

Modelli di governance nel sistema
 scuola e nuovo quadro normativo

Ore 9.00 - 13.00

Giovedì 14 ottobre



                                        

  
 
 
 

Richiesta di partecipazione al 
 

CONVEGNO NAZIONALE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI 
 

“Responsabilità dirigenziale e sistema di governo per la qualità della scuola” 
 

14 e 15 ottobre 2010 - Firenze 
 

SCHEDA DI ADESIONE 
 
Cognome ……………………………………………………………………………………………. 
 
Nome ………………………………………………………………………………………………… 
 
Qualifica …………………………………………………………………………………………….. 
 
Sede di servizio ……………………………………………………………………………………… 
 
Indirizzo sede ………………………………………………………………………………………… 
 
Tel. – e-mail sede …………………………………………………………………………………… 
 
Indirizzo privato ……………………………………………………………………………………… 
 
Tel. ……………………………………….. e-mail …………………………………………………. 
 

Firma ………………………………………………….. 
 

INVIARE L’ADESIONE A PROTEO FARE SAPERE: Fax. 06 – 588 55 60 
E-mail: segreteria@proteofaresapere.it
 
 
 
 
 
 

Associazione Proteo Fare Sapere 
Soggetto Qualificato per la formazione Decreto MIUR n. 177/00 del 10/07/2000 e DM dell’ 8/06/2005 

C.F. – P.IVA  03734621000  segreteria@proteofaresapere.it   -   www.proteofaresapere.it
Via Leopoldo Serra, 37 – 00153 Roma  Tel 06/587904  Fax 06/5885560 
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