
  
  

Federazione Nazionale Insegnanti  
Ente accreditato per la formazione e l’aggiornamento presso il M.I.  

 Componente  FONADDS, Forum delle Associazioni dei Docenti e dei Dirigenti scolastici  D.M. n. 170/2016 - D.M. n. 189/2018  

La FNISM - Federazione Nazionale Insegnanti    

ORGANIZZA  
 

Seminario nazionale di studio e formazione  
                     rivolto a docenti e dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado  
  
La FNISM ha inteso affrontare un nodo cruciale riguardante il ruolo consapevole e attivo dei docenti e dei dirigenti nell’organizzazione 

e nella gestione delle scuole in contesti variegati e complessi.  

Rispondendo alle richieste pervenute, riflettenti specifici bisogni formativi espressi dal personale interessato a rendersi sempre più 

protagonista consapevole e responsabile nelle realtà in cui opera, la FNISM realizza il Seminario nazionale di formazione gratuito 

con il seguente programma.  

 Tematica  Organi e strutture complesse per l’organizzazione e la gestione delle scuole autonome 

  Durata  n. 25 ore di formazione blended, di cui 16 per incontri on-line e 9 di riflessione individuale 

sulle conoscenze e competenze acquisite durante il Seminario  

  Metodologia  Interventi in diretta su piattaforma dedicata 

                                                                                    Cronoprogramma   

Incontri Date Argomenti Relatori 

 

 

Primo 

incontro 

 

 

22 settembre 2021 

Dalle ore 15:30 alle ore 19.30 

 

Organi collegiali: composizione e 

attribuzioni 

 

 

 

Dott.ssa Carla Savaglio 

 

Secondo 

incontro 

 

 

20 ottobre 2021 

dalle ore 15:30 alle ore 19:30 

 

Organi, adempimenti e responsabilità 

per la gestione amministrativo-

contabile e patrimoniale della scuola 

  

 

 

Dott.ssa Carla Savaglio 

 

 

Terzo 

incontro 

 

 

24 novembre 2021 

dalle ore 15:30 alle ore 19:30 

 

 

Procedure e regole di acquisto di beni e 

servizi nel Codice dei contratti pubblici 

 

 

 

 

Dott.Vito Andrea  Mariggiò 

 

 

  

 

 

 

 

Quarto 

incontro 

 

15 dicembre 2021 

 

Primo nucleo argomentativo 

dalle ore 15:30 alle ore 17:30 

 

Secondo nucleo argomentativo 

dalle ore 17:30 alle ore 19:30 

 

 

 

 

Organizzazione e gestione dei servizi 

turistici e dell’azienda agraria nel 

quadro generale della scuola autonoma 

 

Per i Servizi Turistici 

 

Prof. Vincenzo Montanino  
 

 

Per l’azienda agraria 

 

Prof. Franco Paese 

 

Strumenti di verifica e valutazione            Questionari a scelta multipla, domande a risposta aperta, Report finale.  

  

Per l’iscrizione al Seminario è valsa apposita istanza rivolta a segreteriaformazione@fnism.it.   

Ai corsisti sarà rilasciato l’attestato di partecipazione ai sensi della vigente normativa in materia di aggiornamento e riqualificazione 

professionale in servizio del personale scolastico a opera di Ente accreditato per la formazione presso il Ministero Istruzione.  

  

Comitato scientifico:  

Prof. Domenico Milito (Presidente Nazionale FNISM)  

Dott.ssa Alisia Rosa Arturi (Presidente Comitato dei Garanti FNISM)  

Dott.ssa Carla Savaglio (Presidente Collegio dei Revisori dei conti FNISM) Responsabile 

Piattaforma online: Prof.ssa Rosa Iaquinta   

FNISM  Federazione Nazionale Insegnanti presso Museo 

storico della Liberazione  
Via Tasso, 145 – 00185 Roma www.fnism.it – fnism@fnism.it   

http://www.fnism.it/
http://www.fnism.it/

