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TITOLO 
 

LA BUONA SCUOLA 2019-2020: LEGISLAZIONE SCOLASTICA E 
DIDATTICA 

DESCRIZIONE E' prevista l'organizzazione di diverse tipologie di corsi, distinti per focus specifici: 
1) Legislazione scolastica 
2) Neo immessi in ruolo 
3) Personale ATA 
4) RSU/TAS 

OBIETTIVI 
 

Obiettivo generale:  
Analizzare il sistema scolastico italiano, le novità normative in materia di 
legislazione, approfondendo il rapporto tra diritti e istruzione scolastica e 
l’organizzazione amministrativa della pubblica istruzione  
Obiettivi specifici: 
CONOSCENZE: 
- La legge 107/2015, i decreti delegati, legge di stabilità  
- Il contratto nazionale del lavoro 
- Le procedure da espletare per i neo immessi in ruolo 
- La mobilità 
- L’organico di diritto 
COMPETENZE: 
- Analizzare gli aspetti della legge 107/2015 relativi a diritti e doveri del docente 
- Effettuare consapevolmente le scelte (mobilità, trasferimenti ….) 
ABILITA’: 
- Compilare correttamente la documentazione richiesta in relazione a 
trasferimenti, mobilità, anno di prova 
- Individuare nella legislazione attuale diritti e doveri dei docenti 
 

PROGRAMMA 
 

- Legge 107/2015 
- Decreti delegati attuativi della L. 107/2015 
- Legge 205/17 
- Decreto Legge 87/2018 (Decreto Dignità) 
- Disegno di Legge di stabilità 2019 
- Organico dell’autonomia 
- Contrattazione d’istituto 
- Merito, formazione, progressione di carriera 
- Decreto Milleproroghe 91/2018 
- Stato giuridico del docente neo assunto 
- Ricostruzione di carriera 
- Titolarità triennale su scuola assegnata ed eventuale mobilità 
- Organico dell’autonomia e di potenziamento 
- Formazione ed anno di prova-  il bilancio delle competenze 
- Il piano di lavoro e la contrattazione per gli ATA 
- Formazione e aggiornamento per docenti 

MODALITA’ DI 
SVOLGIMENTO 

Il corso si svolge in modalità blended.  
Le sedi di svolgimento vengono comunicate attraverso il sito www.anief.org  
Il corso in piattaforma è fruibile h24, 7g/7g. 

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO  

2019/2020 

DURATA (ORE) 10 ore (di cui 6 ore in modalità elearning e 4 ore in presenza) 

http://www.anief.org/
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DESTINATARI 
 

Docenti scuola infanzia, Docenti scuola primaria, Docenti scuola secondaria I grado, 
Docenti scuola secondaria II grado, Dirigenti scolastici, referenti di istituto, funzioni 
strumentali, figure di coordinamento. 

COSTO A CARICO 
DEI DESTINATARI 
(euro) 
 

Gratuito 
 

METODOLOGIE 
 

Il corso prevede una lezione in presenza e l’approfondimento degli argomenti 
online. Con il termine e-learning o formazione online si definiscono i processi di 
insegnamento/apprendimento a distanza basati sulle tecnologie digitali. 
L’e-learning è un processo che coniuga contenuti, tecnologia e aspetti cognitivi, 
questi ultimi strettamente legati alla metodologia didattica. 
Il programma di formazione online è caratterizzato da:  

- assenza di vincoli di spazio e di tempo (i corsisti possono accedere da 
qualsiasi luogo e in qualsiasi orario) 

- l'utente è libero di esplorare diversi contenuti in tempi brevissimi e, nel 
contempo, l'acquisizione di informazioni segue percorsi inorganici, 
saltando da un’idea all’altra in rimandi continui 

MATERIALE E 
TECNOLOGIE USATE 
 

Il corso è disponibile sul sito www.anief.org collegandosi nell’apposita sezione 
dedicata all’elearning. 
Durante le attività in presenza saranno utilizzate le seguenti tecnologie: 

1. PC, LIM e/o videoproiettore 

2. Web 
Il corsista avrà a disposizione tutti gli strumenti didattici elaborati dai docenti del 
corso 

TIPOLOGIA 
VERIFICHE FINALI 
 

Sono previste due tipologie di verifiche, mediante test a risposta multipla: 

 Verifica dell’auto-apprendimento dei corsisti 
E’ prevista una verifica finale, al termine della quale sarà possibile scaricare 
l’attestato di partecipazione. 

 Verifica della CustomerSatisfaction 
E’ prevista una valutazione del livello di gradimento del corso  

MAPPATURA DELLE 
COMPETENZE 

I  partecipanti saranno in grado di: 

 Riconoscere ruoli, diritti e doveri della professione docente e, di 

conseguenza, interfacciarci con i propri rappresentanti d’istituto perché 

siano rispettati 

 Rispondere ai bisogni della scuola dell’autonomia  

 Promuovere la scuola come centro di promozione culturale, relazionale e 
cittadinanza attiva nella società civile 

AMBITO Autonomia organizzativa e didattica 
Legislazione scolastica 

ATTESTATO L’attestato di partecipazione, riconosciuto dal MIUR ai sensi della Direttiva 
170/2016, è scaricabile direttamente dalla piattaforma elearning, solo dopo aver 
trascorso in piattaforma 600 minuti (non contribuisce al raggiungimento dei minuti 
complessivi il download dei documenti e/o la lettura degli stessi al di fuori della 
piattaforma) + aver superato test di verifica + aver compilato il questionario di 
gradimento  

MODALITA’ DI 
ISCRIZIONE 

Collegarsi al sito www.anief.org  (scegliere il corso e cliccare nella sezione ISCRIVITI 
ORA) e visualizzare i calendari. Per partecipare ai corsi in presenza è sufficiente 

http://www.anief.org/
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consultare la sezione del sito in cui sono pubblicate tutte le locandine degli incontri 
in presenza e registrarsi in aula.  
 

 
 

CONTATTI 

www.anief.org   
Palazzo del Gran Cancelliere, Via del Celso n. 49 – 90134 Palermo 
Per informazioni chiamare il numero 091 7098357 oppure scrivere un’email a 
formazione@anief.net   

 

http://www.anief.org/
mailto:formazione@anief.net

