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 Ai Dirigenti scolastici 
delle Istituzioni scolastiche statali 

 
E,p.c. Ai Dirigenti 

degli Uffici di Ambito territoriale 
 

 Ai Dirigenti tecnici 
 

Ufficio scolastico regionale per il  

Piemonte 
 

 
OGGETTO:  Progetto di ricerca “Leadership e middle management scolastico”  

  Seminario regionale 
 

 

Come è noto, questo Ufficio scolastico ha stipulato una convenzione di ricerca con 

l’Università di Bologna, INDIRE-IUL, Fondazione Agnelli e USR Emilia Romagna, 

USR Friuli Venezia Giulia, USR Lazio, USR Toscana, finalizzata a indagare le 

dimensioni della leadership scolastica e le caratteristiche delle figure di sistema, i 

cui contenuti sono stati presentati nel Seminario del 19 gennaio u.s.  

A conclusione della prima fase del progetto di ricerca, costituita dalla raccolta di 

dati attraverso due strumenti di indagine (questionari), rivolti uno ai dirigenti 

scolastici e l’altro ai docenti figure di sistema, è organizzato un Seminario 

regionale, che si terrà il 12 Dicembre 2018 presso l’Aula Magna del Liceo 

Classico M. D’Azeglio, Via Parini 8 Torino, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, per la 

presentazione, a cura del Responsabile scientifico del progetto Prof. Angelo Paletta, 

dei dati emersi dai questionari per il Piemonte e per l’illustrazione della seconda fase 

della ricerca. 

 

Il seminario sarà articolato come segue: 

ore 14.30-15.00  Registrazione dei partecipanti 

ore 15.00-15.15  Saluti del Direttore generale Dott. Fabrizio Manca 

ore 15.15-16.45 Prof. Angelo Paletta -  Dipartimento Scienze Aziendali 

dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna, “Progetto 

Leadership e middle management scolastico  – Fase I – I 

dati dell’USR Piemonte” 
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ore 16.45-17.00  Domande dei partecipanti 

 

I Dirigenti scolastici e i docenti referenti/figure di sistema interessati all’evento 

potranno iscriversi, 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.  

 

Si ringrazia per la consueta disponibilità e si prega di portare la presente nota a 

conoscenza di tutto il personale interessato.  

IL DIRETTORE GENERALE 

Fabrizio Manca 

 

documento firmato digitalmente ai sensi del 

cosiddetto Codice dell’Amministrazione 

Digitale e normativa connessa 

 


