
 
             FRIULI – VENEZIA GIULIA 

              Soggetto Qualificato per la formazione Decreto MIUR n.  177/00 del 10/7/2000 e DM l’8.06.2005 

 

CONVEGNO di STUDIO 

su  

LEGGE 107/2015 “ La Buona Scuola” 

 

Il convegno si propone come momento di studio  sulla legge, in particolare  su quei punti che hanno 
suscitato e suscitano maggiori perplessità, o anche aperta contrarietà, tra il personale della scuola. 
Riteniamo che sia utile, oltre che profondamente democratico, confrontarsi e discutere su un tema così 
importante come quello dell’istruzione e della formazione dei giovani. 
 

L'impianto culturale alla base della ”Buona Scuola”, che accentua il ruolo del dirigente e non 
rafforza quello del docente come professionista che lavora in team, quali riflessi può avere sulla qualità del 
sistema scuola? Cosa cambia nella gestione? Quanto “contano” gli organi collegiali? La libertà di 
insegnamento viene messa in discussione dalla “chiamata” diretta? È utile il “premio ai docenti” o c'erano 
altre strade per valorizzare la professionalità? Come gestirà le sue nuove funzioni il dirigente scolastico?  
 

Al convegno sono invitati in particolare i dirigenti scolastici in servizio, chi si sta preparando al 
concorso per   dirigenti, il personale docente e ATA le associazioni professionali, le organizzazioni sindacali, 
i responsabili degli enti locali che si occupano di istruzione. 

 

21 NOVEMBRE 2015 - UDINE 

LICEO MARINELLI,  Via Leonardo Da Vinci n° 10 

dalle ore  9.00 alle ore 13.15 

 

PROGRAMMA 

 

Ore 9.00    Registrazione e accoglienza  dei partecipanti 
 

Ore 9.15    Introduce ai lavori MARIA ADELAIDE PUDDU Presidente Proteo Fare Sapere del Friuli Venezia Giulia 
 

Ore 9.30    La Legge 107/2015 e la ripartizione dei poteri decisionali nell’istituzione scolastica. In 

particolare i poteri dirigenziali e lo spazio di libertà professionale dei docenti. 

                    ANNA ARMONE Scuola Nazionale della Pubblica Amministrazione 
 

                   Messaggi nello spazio: una riforma che non ha ascoltato chi lavora nella scuola 
                   STEFANO STEFANEL Dirigente Scolastico del Liceo Marinelli di Udine 
 

Ore 11.30  Pausa caffè 
 

Ore 11.45  Osservazioni dal punto di vista sindacale 

                  NATALINO GIACOMINI  Responsabile del Dipartimento Conoscenza della CGIL Friuli -Venezia Giulia 
 

Ore 12.15 Dibattito 

                 Risposte dei relatori 
                 Moderatore ANTONIO GIACOBBI Presidente Proteo Fare Sapere Veneto 

Ore 13.15 Conclusione dei lavori 
 

Il convegno è aperto a tutti. È opportuno inviare una mail al seguente indirizzo: 
friuli@proteofaresapere.it   oppure telefonare    cell. 348 7214900. 

 

Il convegno si configura come corso di  formazione ed essendo organizzato da soggetto qualificato per l’aggiornamento (DM 

8/06/2005) è automaticamente autorizzato ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL2006/2009 del Comparto Scuola con esonero dal 

servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi.  

Potrà essere rilasciato attestato di partecipazione  a tutti gli iscritti  a Proteo Fare Sapere FVG. 

Chi non fosse iscritto può farlo il giorno stesso dell’incontro versando la quota di 10 Euro. 

mailto:friuli@proteofaresapere.it

