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DIRIGENTE SCOLASTICO
DIRETTRICE DEL CORSO: Prof.ssa Lauretta Merlo
FORMATORI:
DS Emerito, Prof. Reginaldo Palermo, Vicedirettore Della Rivista “La Tecnica Della Scuola”
Prof. Stefano d’Errico
Prof. Stefano Lonzar
Prof. ssa Lauretta Merlo
Prof. ssa Alessandra Fantauzzi
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO: Il  corso si svolge in modalità e‐learning; sono previsti due in-
contri opzionali in presenza per complessive 10  ore e lezioni video‐registrate. 
Ciascun iscritto potrà consultare e scaricare dispense, un manuale di circa 260 pagine, avvalersi di una  
valida bibliografia e di una batteria di test a risposta multipla per l’ esercitazione. Inoltre, verranno pro-
poste  alcune prove per analizzare e risolvere situazioni
DURATA: Il corso avrà la durata di 150 ore (80 on line e di studio + 10 opzionali  in presenza + 20 
di video registrazione) + 40 ore di studio e-book; il corso avrà inizio l’1 novembre 2017 (ultimo giorno 
valido per iscriversi) e si concluderà il 31 gennaio 2018.
DESTINATARI: Docenti che desiderano prepararsi al concorso per Dirigente Scolastico di prossima indizione.
L’attestato verrà rilasciato ai soli corsisti che avranno frequentato almeno il 75% delle ore previste, come da normativa vigente
SEDE DEL CORSO: ROMA: Associazione Culturale “Unicorno - L ‘Altrascuola” - Sede Naziona-
le Via Casoria, 16 – 00182 Roma. Tel. 06/7026630.       Mail:  unicorno.altrascuola@tiscali.it

L’associazione e’ riconosciuta dal MIUR come ente qualificato 
per la formazione del personale della scuola ai sensi della direttiva 
n.170/2016, pertanto e’ possibile utilizzare per effettuare il paga-
mento anche il bonus docenti.
Come previsto dal D.M. 177/2000, art. 2, comma 5, le singole ini-
ziative formative promosse da soggetti definitivamente accreditati/
qualificati, quali Enti di formazione da parte del MIUR ai sensi 
della Direttiva 90/2003, sono riconosciute dall’amministrazione 
scolastica e quindi non necessitano di specifica circolare (Nota 
MIUR n. 3096 del 2/2/2016)

Esonero dal servizio fruibile da tutti i docenti e gli ATA, di ruolo e non, ai sensi dell’art. 64, commi 4 e 5, del vigente CCNL

Come si effettua la registrazione sul portale S.O.F.I.A. (sofia.istruzione.it)
e al corso di preparazione

I docenti devono utilizzare le proprie credenziali d’accesso ad Istanze Online anche per 
quanto riguarda la nuova piattaforma digitale S.O.F.I.A. Quindi, una volta aperta la pagina 
sofia.istruzione.it bisogna premere il pulsante ACCEDI posto in alto a destra ed inserire la 
username e password dove richiesto e premere il pulsante ENTRA. A questo punto verrà 
richiesta la conferma per il completamento della registrazione alla piattaforma. Cliccando 
sul tasto CONFERMA, si accederà ad una nuova schermata dove bisogna premere, sulla 
sinistra, il riquadro ‘Sei un Docente?’. Si aprirà una finestra con la dicitura ‘Questo profilo 
è disponibile……’ cliccare sul tasto ‘Procedi’ per proseguire.
Successivamente, la piattaforma chiederà di inserire la propria e-mail istituzionale (……@
istruzione.it) a questo punto bisogna entrare nella propria casella di posta elettronica dove  
bisogna dare conferma cliccando sull’indirizzo presente nella email generata automatica-
mente dalla piattaforma.
Così è conclusa la prima registrazione.Fatto questo bisogna rifare l’accesso al portale Sofia 
(sofia.istruzione.it).Bisogna scendere con lo scroll fino a quando non vediamo un riquadro 
rettangolare bianco con scritto ‘CERCA NEL CATALOGO’. Nel riquadro bisogna 
scrivere il titolo del corso a cui ci si vuole iscrivere. In questo caso bisogna cercare il corso 
con il seguente titolo:“lCorso di preparazione e formazione al concorso per Dirigente 
Scolastico”
Trovato il corso, bisogna cliccare su quello con date e luogo a cui si è interessati e premere 
il pulsate ‘ISCRIVITI ORA’ e sulla schermata successiva premere il pulsante ‘PROSE-
GUI’. Così si è iscritti anche se non si vuole pagare con la carta del docente. 
Se invece si vuole pagare con la carta del docente, dopo aver cliccato su ‘ISCRIVITI 
ORA’, aperta la schermata del corso scelto occorrerà inserire il codice del voucher (il 
quale deve essere creato prima) e poi cliccare sul pulsante ‘PROSEGUI’.
IMPORTANTE: Occorre produrre attestazione del rilascio del BUONO che attesta il 
pagamento della quota d’iscrizione (inviare il pdf prodotto via e-mail) o produrre atte-
stazione dell’avvenuto versamento / bonifico (IBAN IT20W0760103200001010074951 
causale Corso di Formazione + nome iscritto)intestato ad “Associazione Unicorno – 
l’AltrascuolA”.

PROGRAMMA DEL CORSO:
1-GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI: DALLA        
LEGGE CASATI (1859) ALLA LEGGE 107/20015 
E DECRETI ATTUATIVI 

2-DAL DIRETTORE DIDATTICO AL PRESIDE MA-
NAGER NELLA SCUOLA DELL’AUTONOMIA: 
FUNZIONI E RESPONSABILITA’ DEL DS

3-TEORIE E TECNICHE DI MANAGEMENT

4-DIRIGENZA SCOLASTICA E LEADERSHIP 
EDUCATIVA

5-LA PROGETTAZIONE NELLA SCUOLA 
DELL’AUTONOMIA: GESTIONE DEL PIANO 
DELL’OFFERTA FORMATIVA, VALUTAZIONE E 
AUTOVALUTAZIONE, PDM

6-INCLUSIONE/INNOVAZIONE E DIDATTICA/INNOVAZIONE 
DIGITALE

7-L’AUTONOMIA FINANZIARIA DEGLI ISTITUTI 
SCOLASTICI E FONDI STRUTTURALI EUROPEI

8-I SISTEMI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
NELL’AMBITO DELL’UNIONE EUROPEA

9-LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DI 
ISTITUTO, LA RAPPRESENTANZA SINDACALE, 
LA PRIVACY A SCUOLA E LA PROTEZIONE DEI 
DATI

 LE ISCRIZIONI SI RACCOLGONO direttamente TRAMITE REGISTRAZIONE PERSONALE sul  PORTALE 
‘S.O.F.I.A.’ (sofia.istruzione.it - vd. istruzioni a seguire) e via Email:  unicorno.altrascuola@
tiscali.it (indicando i nomi e relativi recapiti dei partecipanti) e telefonicamente tramite i seguen-
ti recapiti:Tel. 06/7026630 - Fax 06/62209306                      

Tutti i giorni h. 9.00 / 12.00 - 16.00 / 20.00 (Sabato escluso)

Ai partecipanti al corso verrà dato in visione e fatto firmare una informativa sul trattamento dei dati per la privacy.

l’AltrascuolA
Associazione professionale

Sede operativa: Via Casoria 16 - 00182  Roma
Tel., segr., fax: 06 70302626 (4 linee)

www.altrascuola.org

COSTO: 400 €. (è possibile pagare anche 
con la Carta del docente); 200 € per gli iscritti 
all’Associazione AltrascuolA e al sindacato 
Unicobas; 200 € per le RSU attuali e per coloro 
che si candideranno alle prossime elezioni RSU


