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SCUOLA E SOCIETA’: innovare per migliorare
Il percorso formativo, in modalità blended, è rivolto a docenti di ogni ordine e grado, a docenti con
funzione di responsabilità e coordinamento e dirigenti scolastici che intendono approfondire le
loro conoscenze e competenze in relazione a:
- Normativa e organizzazione del lavoro nel sistema educativo d’istruzione
- Responsabilità nella riforma della P.A.
- Complessità organizzativa
- Autonomia e Innovazione
- Integrazione e inclusione
- Contesto europeo
L’offerta formativa prevede un percorso articolato:
• 5 incontri in presenza di 6 ore ciascuno nelle seguenti date: 28 gennaio – 4-11-18-25
febbraio
• Sede: via Fara 32, Milano (MM2 – MM3 fermata CENTRALE)
TEMATICHE:
• Il governo della scuola. Il ruolo del Dirigente scolastico prima e dopo la legge 107/2015
(Decreto Lgs 165/2001 e successive modifiche e integrazioni e Decreto 150/2009 e
successive modifiche e integrazioni)
• Modalità di conduzione delle organizzazioni complesse, con particolare riferimento alla
realtà delle istituzioni scolastiche ed educative statali
• Normativa riferita alle ISA
• Gestione economico-finanziaria delle ISA
SITO - REPOSITORY ON LINE (accesso con password individuale):
Sezioni:
- NORMATIVA: generale, europea, contratti
- AREE TEMATICHE : moduli con materiali di approfondimento delle tematiche sopra
descritte e documenti IRASE Milano; un congruo numero di quesiti “diretti
all’accertamento delle conoscenze acquisite nello studio”
- SEZIONE NORMATIVA con link di collegamenti a NORMATTIVA, MIUR, G.U. …
- FORUM per quesiti e chiarimenti
COSTI
Il costo del percorso formativo ammonta a € 400,00 + quota associativa a I.R.A.S.E. provinciale di
Milano di € 30,00 da versare in sede al primo incontro.
A seguito di convenzione nazionale tra la UIL Scuola e I.R.A.S.E. Milano, per gli iscritti alla UIL
Scuola il costo è ridotto a € 300,00 + quota associativa a I.R.A.S.E. provinciale di Milano
€ 30,00, da versare in sede al primo incontro.
Per gli iscritti che hanno già frequentato un corso con IRASE Milano, il costo è di € 150,00.
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attività connesse con le finalità statutarie e in particolare con quelle sub. art. 4 (quattro), punto 2 (due) dello Statuto Nazionale allegato all'atto a rogito del notaio
Giorgio Mario Calissoni di Roma in data 4 novembre 2003 ed adottato con successiva delibera della Giunta Esecutiva approvata dall'Assemblea dei Soci dell'I.R.A.S.E.
Provinciale di Milano – Sezione periferica dell’I.R.A.S.E. Nazionale".

I.R.A.S.E. nazionale
Sezione territoriale di I.R.A.S.E. provinciale di Milano
Ente qualificato per la Formazione del personale scolastico
riconosciuto dal MIUR con decreto del 23.05.02 (D.M. 177/00) e del 05.07.05
prot. n. 1222-Direttiva 170/2016 - MIUR - 1 dicembre 2016
via Campanini, 7 – Milano – Tel. : 02 67110255/1-2 – FAX : 02 671102550 - e-mail: irasemilano@gmail.com - milano@irase.it
CODICE FISCALE: 97388000156 – ccp n. 75147967

MODALITÀ DI PAGAMENTO:
- CARTA DOCENTE
- BONIFICO a I.R.A.S.E. Nazionale Codice IBAN: IT82A0200805179000000868728
Unicredit Banca Roma, sede Via Accademia Degli Agiati 81 - 00147 Roma
ISCRIZIONE: dal 24 gennaio 2018
vedi MODULO da inviare a irasemilano@gmail.com
L’istituto invia, entro cinque giorni dal ricevimento del modulo di iscrizione con la dichiarazione
del pagamento effettuato, la password e il codice di accesso al sito all’indirizzo di posta
elettronica segnalato
FRUIZIONE
La fruizione del percorso on line è subordinata alla iscrizione e prende avvio dal momento del
ricevimento della password e del codice di accesso assegnato dalla segreteria tecnico
amministrativa ed inviato all’indirizzo di posta elettronica segnalato sul modulo di iscrizione.
Il calendario degli incontri in presenza, con la sede, saranno pubblicati successivamente sull’home
Page del sito
Si ricorda che i materiali in piattaforma sono proprietà intellettuale dell’Istituto e che gli usi
diversi degli stessi sono perseguibili a norma di legge.
CERTIFICAZIONE
Il percorso sarà certificato per 50 ore di formazione di cui 30 in presenza e 20 a distanza.
Quest’ultime saranno certificate con l’accertamento dei quesiti svolti.

Il presidente
Maria Teresa DE NOTO

“L’I.R.A.S.E. Provinciale di Milano – Sezione periferica dell’I.R.A.S.E. Nazionale” ha autonomia patrimoniale e contabile, riferita sia ai beni di sua pertinenza, sia alle
attività connesse con le finalità statutarie e in particolare con quelle sub. art. 4 (quattro), punto 2 (due) dello Statuto Nazionale allegato all'atto a rogito del notaio
Giorgio Mario Calissoni di Roma in data 4 novembre 2003 ed adottato con successiva delibera della Giunta Esecutiva approvata dall'Assemblea dei Soci dell'I.R.A.S.E.
Provinciale di Milano – Sezione periferica dell’I.R.A.S.E. Nazionale".

