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PRESENTAZIONE
E DIREZIONE
Il Corso intende favorire conoscenze e 
competenze relative al quadro generale 
di riferimento delle norme che regolano la 
gestione e la valorizzazione del personale 
della scuola, in particolare per quanto 
attiene alla gestione delle graduatorie di 
istituto, al conferimento degli incarichi ai 
collaboratori, all’affidamento dei compiti 
aggiuntivi, alla gestione dell’azione 
disciplinare e del contenzioso.

Il percorso didattico affronterà poi la 
normativa legislativa e contrattuale che 
disciplina gestione e valorizzazione del 
personale unitamente ai limiti applicativi. 
Non ultimi, verranno approfonditi, 
sotto il profilo psico- relazionale, gli 
aspetti inerenti le forme e gli strumenti 
per il benessere e la motivazione dei 
dipendenti. 

Direzione
Dina Guglielmi, Dipartimento di Scienze 
dell’Educazione “Giovanni Maria Bertin” 

 – Conoscenza delle regole giuridiche 
alla base della gestione del rapporto di 
lavoro del personale della scuola;

 – competenze nell’organizzazione e 
gestione del personale della scuola, 
con specifico riferimento agli aspetti 
di valorizzazione delle risorse umane 
e di repressione delle condotte 
inadempienti;

 – comprensione e interpretazione delle 
fonti scientifiche e normative, oltre 
che della giurisprudenza in materia.

RISULTATI
ATTESI



Il corso è riservato ai docenti in servizio 
nella scuola dell’infanzia, primaria o 
secondaria (di primo o secondo grado) e 
al personale USR.

REQUISITI
D’ACCESSO

DIDATTICA
E INSEGNAMENTI
Il Corso si articola in 30 ore di lezioni 
frontali, che si svolgeranno da marzo 
a giugno 2019 presso il Dipartimento 
di Scienze dell’Educazione “Giovanni 
Maria Bertin” (Via Filippo Re 9, 
Bologna):
- La gestione del rapporto di lavoro del 
personale della scuola: aspetti psico-
relazionali
Dina Guglielmi
- La gestione del rapporto di lavoro del 
personale della scuola: aspetti giuridici
Laura Paolucci, Sandro Mainardi
- Gestione della performance
Angelo Paletta

A fronte di una percentuale di frequenza 
pari all’80% dell’attività didattica e al 
superamento dell’esame finale, il Corso 
rilascia 6 crediti formativi universitari.



Bando consultabile su unibo.it seguendo 
il percorso: unibo.it > Didattica > Corsi 
di alta formazione > 2018-2019 > La 
gestione del rapporto di lavoro del 
personale della scuola

La quota di partecipazione è di 350 €.
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E COStO
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