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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Il Direttore generale

Ai Dirigenti scolastici
delle Istituzioni scolastiche
del Piemonte
p.c.

Ai Dirigenti tecnici
dell’Ufficio scolastico regionale
per il Piemonte

OGGETTO: Seminario “Middle Leadership”. Torino – 19 gennaio 2018 – ore 10.00-13.00

Comunico che quest’Ufficio scolastico regionale è partner, insieme con
l’Università degli Studi di Bologna – Dipartimento di Scienze Aziendali,
Fondazione Giovanni Agnelli di Torino, INDIRE-IUL e Uffici scolastici regionali
per il Lazio, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia, del Progetto di ricerca
“Middle Leadership” in campo educativo.
L’iniziativa, volta a definire strumenti di indagine a livello nazionale, prevede,
con il coinvolgimento diretto di dirigenti scolastici e docenti, la realizzazione di
un’indagine sugli aspetti gestionali delle cosiddette figure intermedie, che
attualmente nella scuola ricoprono incarichi in ambito pedagogico-didattico e
organizzativo-gestionale.
Al fine di offrire un’articolata presentazione del Progetto di ricerca unitamente
ad un focus sul tema dello sviluppo manageriale e della leadership educativa
delle scuole da parte del Responsabile scientifico del Progetto, Prof. Angelo
PALETTA del Dipartimento Scienze Aziendali dell’Alma Mater Studiorum
Università di Bologna, questo Ufficio ha organizzato il Seminario “Middle
Leadership”, rivolto ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali del
Piemonte, che si terrà il 19 gennaio 2018, ore 10.00-13.00 presso l’Aula Magna
dell’IIS “Avogadro”, Corso S. Maurizio 8, Torino.

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Il Direttore generale

Il Seminario sarà articolato come segue:
ore 9.30-10.00 Registrazione dei partecipanti
ore 10.00-10.15 Saluti del Direttore generale – Fabrizio MANCA
ore 10.15-12.40 Relazione del Prof. Angelo PALETTA – Università degli Studi di
Bologna – Dipartimento di Scienze Aziendali
ore 12.40-13.00 Domande e interventi dei partecipanti
I Dirigenti scolastici interessati all’evento potranno iscriversi, a partire dal 4
gennaio p.v., compilando il form on line reperibile nell’area servizi del sito di
questo USR (http://servizi.istruzionepiemonte.it).
Le iscrizioni saranno accettate fino ad esaurimento posti, ovvero fino ad un
max di 230 partecipanti.
Ai partecipanti sarà rilasciato regolare Attestato dall’USR Piemonte.

Saluti cordiali
IL DIRETTORE GENERALE
Fabrizio Manca
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993

