
 

 

Prot. 4306/A29b 
 

Al Direttore Generale USR Marche 
Dott. Marco Ugo Filisetti 

 
Ai Dirigenti Scolastici della Provincia di Ancona 

 
 

Fondi Strutturali Europei –Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale Europeo Azione 10.8.4 “Formazione del personale della Scuola 
su tecnologi e approcci metodologici innovativi”. “Dirigere l’Innovazione”, programma di formazione per 
Dirigenti Scolastici 
 
Si comunica a tutti gli interessati il calendario delle attività formative del corso “Dirigere l’innovazione”. 
Il corso è rivolto ai soli Dirigenti Scolastici iscritti alle attività dello Snodo Formativo IIS Savoia Benincasa. 
 
 

Modulo Obiettivi e Contenuti Durata Formatori 

6 Settembre 2016 

La filosofia del PNSD. Le 
azioni necessarie al 
cambiamento. 

Conoscere la filosofia del PNSD, le sue 
azioni e le condizioni necessarie per 
la sua realizzazione a livello di 
Istituto. 

14.30 – 
17.30 

Saluti e introduzione del 
Direttore Generale USR 
Marche Dott. Marco Ugo 
Filisetti 
Formatore: Salvatore 
Giuliano 
DS IIS “Ettore Majorana” – 
Brindisi 
Membro Staff Ministro 
Giannini 

7 Ottobre 2016 

Creare il cambiamento Principi di Leadership creativa  
Obiettivo: conoscere le 
caratteristiche dello stile di 
leadership che più favorisce il 
cambiamento delle organizzazioni 

9-11 Giovanni Lucarelli 
Sociologo, Formatore, 
Docente a contratto 
Università di Urbino e 
Università Politecnica della 
Marche 

Coffe Break 

Esperienze di 
innovazione 

Testimonianze autorevoli di dirigenti 
scolastici che hanno realizzato il 
cambiamento 
Obiettivo: Innalzamento della 
motivazione al cambiamento 

11.15-
13.15 

Rita Coccia 
Dirigente Scolastico  
“Volta Sm@rt School” – 
Perugia 
Esperta in processi di 
innovazione 

Pausa Pranzo 

Intelligenza emotiva 
dentro il cambiamento 

L’importanza dell’intelligenza 
emotiva nel cambiamento 

14.30 – 
17.30 

Giovanni Lucarelli 



 

 

Obiettivo: Come gestire la resistenza 
e creare la visione del cambiamento 
attraverso l’intelligenza emotiva 

27 Ottobre 2016 

La scuola digitale La cornice pedagogico/didattica di 
riferimento: la progettazione 
didattica per competenze, 
l’apprendimento attivo e 
collaborativo 
Obiettivo: la scuola digitale necessita 
di essere inserita in una precisa 
cornice pedagogico-didattica di 
riferimento, altrimenti l’introduzione 
della sola tecnologia risulta un 
investimento improduttivo 

9.00 – 
12.30 

Antonio Fini 
Dirigente Scolastico I.C. 
Arcola Ameglia 
PhD, Esperto di Tecnologie 
e Didattica 

Coffe Break dalle ore 11 alle ore 11.15 
Pausa Pranzo dalle 12.30 alle 14.00 

School Networking Reti territoriali di scuole come 
modello efficace per la gestione 
della complessità 
Obiettivo: la gestione del 
cambiamento, nei suoi aspetti 
tecnico-amministrativi, necessita di 
risorse ingenti che possono essere 
reperite attraverso lo strumento del 
networking tra scuole. 

14 -16 Laura Biancato 
Dirigente Scolastico I.C. 
Mussolente 

Nuovi ambienti per una 
nuova didattica 

Ambienti di apprendimento per il 
digitale 
Obiettivo: l’implementazione del 
digitale rende necessaria una diversa 
disposizione del setting di 
apprendimento 

16 – 18 Elena Mosa 
INDIRE – Ricercatrice 
incaricata del Progetto 
“Avanguardie Educative” 

16 Novembre 2016 

Il digitale sostenibile Il digitale sostenibile: il modello 
BYOD e le possibilità di realizzarlo 
Obiettivo: le risorse a disposizione 
delle scuole rendono necessaria 
l’adozione di questo modello, che va 
conosciuto e promosso 

9.00- 11 Massimiliano Andreoletti 
Associazione 
Imparadigitale 
Docente universitario, 
Consulente, Ricercatore 
nell’ambito della Media 
Education 

Coffe Break 

Le risorse per il digitale Foundraising per la scuola 
Obiettivo: coinvolgere la comunità di 
riferimento e gli stakeholders, 
conoscere strumenti di 
croudfounding per incrementare le 
risorse della scuola da investire nel 
digitale 

11.15 – 
13.15 

Ana Maria Lain Del Forno 
Fondazione Mondo Digitale 



 

 

Pausa Pranzo 

Collaborare 
efficacemente 
attraverso il web 

Il modello Google Apps for Education 
per la condivisione e la 
collaborazione efficace 
Obiettivo: il web è uno strumento 
potente per la collaborazione e la 
condivisione di Istituto e Google 
Apps for Education è gratis. Il 
modulo spiegherà ai DS come 
implementarlo e quali vantaggi potrà 
portare. 

14.30 – 
16.30 

Massimiliano Andreoletti 

12 Dicembre 2016 

La trasparenza e la 
dematerializzazione 

Obblighi di trasparenza e open data 
come presupposti per la 
rendicontazione sociale 
Obiettivo: la normativa sulla 
trasparenza non va vissuta come un 
adempimento burocratico, ma come 
un modello che funge da 
presupposto alla rendicontazione 
sociale degli Istituti 

9 -11 Giuseppe Jacono 
Esperto in processi di 
innovazione, Vice 
Presidente Associazione 
Stati Generali 
dell’Innovazione, 
Presidente Istituto Italiano 
Open Data 
 

Coffee Break 

Il Digitale 
Amministrativo 

La digitalizzazione amministrativa 
Obiettivo: conoscere gli orizzonti di 
digitalizzazione della PA e i loro 
riflessi sull’organizzazione scolastica. 

11.15 – 
13.15 

Giuseppe Jacono 

Pausa Pranzo 

 Briefing e Workshop 
conclusivo 

Riflessioni sul corso e Workshop per 
la creazione della rete Scuola 
Digitale Ancona 

14.30 – 
17.30 

Workshop di Lavoro 

 
Per pranzare in loco sarà necessario prenotare al servizio bar entro le ore 9.30. 
 
 
 

Ancona, 01/08/16                                                                     Il Dirigente Scolastico 
            Alessandra Rucci  
                                                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                   Ai sensi dell’art. 3 comma 2, D. L.vo 39/93 


