
PERCORSI DI FORMAZIONE 
PER L’AGGIORNAMENTO E LO SVILUPPO DELLE PROFESSIONALITÀ DELLA SCUOLA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestire ed amministrare le risorse della scuola - parte II 

Il percorso formativo - promosso dal Dipartimento per la Formazione dell’A.N.DI.S. – è rivolto 
prioritariamente a dirigenti scolastici, in servizio ed in attesa di nomina, direttori dei servizi generali 
ed amministrativi, aspiranti dirigenti scolastici e figure di staff con lo scopo di irrobustirne la 
competenza professionale, orientarne l’azione procedurale e gestionale attraverso interventi sia di 
riferimento normativo e giurisprudenziale che di carattere pratico-operativo. 

Sono previsti n. 11 webinar di intervento frontale e dibattito, della durata ciascuno di 2 ore e 

mezza, da marzo a novembre 2021 per complessive 35 ore di formazione (di cui 28 ore in 

collegamento sincrono su piattaforma CiscoWebex), certificabili pro quota ai corsisti effettivamente 
presenti. 
A supporto del percorso anche la piattaforma asincrona di formazione dell’A.N.DI.S. 
(www.formazione.andis.it) su cui sono resi disponibili per la consultazione – limitatamente alla 
durata del percorso formativo - le video lezioni ed i materiali di studio. 

 
Il percorso formativo è rivolto alle Istituzioni scolastiche e può essere sostenuto con risorse della 
Scuola nell’ambito del Piano di formazione del personale. A tal fine il dirigente scolastico dovrà 
compilare l’apposita scheda di iscrizione e provvedere a ricevimento della fattura al versamento del 
contributo di partecipazione fissato in € 120,00 (ridotto ad € 80,00 per le Scuole con dirigenti 
scolastici soci A.N.DI.S. ). Le Istituzioni scolastiche possono designare quali partecipanti fino a n. 4 
unità di personale per ciascuna scuola, incluso il dirigente scolastico . Alle Scuole viene richiesto di 
indicare all’atto della compilazione del modulo di iscrizione, ai fini del rilascio di fatturazione 
elettronica, il Codice Univoco PA, gli estremi del Buono d’ordine ed il relativo CIG. 
E’ possibile anche la partecipazione a carattere individuale, con contributo di € 75,00 (ridotto ad 
€ 40,00 per i soci A.N.DI.S. ). A tal fine gli interessati sono tenuti a compilare l’apposita scheda di 
iscrizione disponibile su www.andis.it e www.formazione.andis.it. 

Per chi desidera è ancora possibile accogliere le iscrizioni, utilizzando il format  
presente sulla  piattaforma  sopra citata. 
Alle Scuole ed agli iscritti individualmente al corso verrà inviato gratuitamente un testo di uno dei 
relatori. 

 

Ai fini della partecipazione, dalla casella mail del Dipartimento formazione@andis.it , verranno 
inviati all’indirizzo mail prescelto, indicato nella scheda di iscrizione, istruzioni per il collegamento 
alla piattaforma sincrona Cisco Webex per partecipare al webinar e le credenziali di accesso alla 
piattaforma www.formazione.andis.it per fruire dei materiali di studio. Le credenziali ed  il link  non 
sono cedibili a partecipanti non iscritti. 
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Obiettivo: approfondire aspetti specifici connessi all’attività organizzativa ed a quella contrattuale 
Modalità organizzative: webinar su piattaforma Ciscowebex - Videoregistrazione e documentazione 
disponibile su area riservata www.formazione.andis.it 
Ore di formazione certificabili: max 28 ore di effettiva partecipazione ai webinar; 7 ore di attività di 
consultazione e studio materiali su piattaforma asincrona. 
Periodo di svolgimento: MARZO – NOVEMBRE 2021 

 

Calendario e temi: 

1. ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA: Gestione del personale docente 
23 MARZO 2021 - Prof. Stefano Stefanel – coordina Rossella De Luca 

 

2. ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA: Gestione del personale ATA – Rapporti DS/DSGA 

27 APRILE 2021 - Prof. Stefano Stefanel - coordina Loredana Ferrero 
 

3. ATTIVITA’ GESTIONALE: L’Accesso (tradizionale, civico e diffuso) agli atti di gara 

11 MAGGIO 2021 – Prof. Francesco Armenante - coordina Angela Paletta 
 

4. PRINCIPI: _in via di definizione_ 
FINE MAGGIO-INIZIO GIUGNO 2021 - Avv. Laura Paolucci – coordina Renata Rossi 

 

5. ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA: Programmazione e progettazione 

31 AGOSTO 2021 - Prof. Stefano Stefanel – coordina Daniela Lazzaro 
 

6. ATTIVITA’ GESTIONALE: L’Autotutela (annullamento, revoca, convalida, conferma) 
degli atti di gara. 
4 SETTEMBRE 2021 - Prof. Francesco Armenante – coordina Vincenzo Petrosino 

 

7. ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA: Gestione delle risorse umane e strumentali 
3 SETTEMBRE 2021 - Prof. Stefano Stefanel – coordina Rossella De Luca 

 

8. ATTIVITA’ GESTIONALE: Le gestioni economiche separate, un aspetto di nicchia utile 
per una gestione sempre più unitaria del bilancio delle istituzioni scolastiche. 
1 OTTOBRE 2021 – Dott.ssa Elisabetta Davoli – coordina Gregorio Iannaccone 

 

9. ATTIVITA’ GESTIONALE: Beni e inventari, il valore centrale della gestione 
patrimoniale di una scuola. 
5 OTTOBRE 2021 – Dott.ssa Elisabetta Davoli – coordina Angela Paletta 

 

10. ATTIVITA’ GESTIONALE: Modifiche soggettive ed oggettive in corso di esecuzione 
(varianti, quinto d’obbligo, proroghe, rinnovi) 
OTTOBRE 2021 – Prof. Francesco Armenante – coordina Paola Bortoletto 

 

11. ATTIVITA’ GESTIONALE: Analisi, presentazione e studio della modulistica elaborata in 
fase laboratoriale 
NOVEMBRE 2021 - Prof. Francesco Armenante 

 

Conclude Paolino Marotta, Presidente nazionale A.N.DI.S. 
 
 
 

Programma 
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