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 Ai Dirigenti Scolastici  
e ai Dirigenti Tecnici 

delle scuole di ogni ordine e grado 
del Piemonte 

 
 

Oggetto: Corso di formazione permanente “gestione del rapporto di lavoro del 
personale della scuola”, a.a. 2021-2022. 

 
  Si comunica che Alma Mater Studiorum - Università di Bologna ha previsto 
l’attivazione – nell’ambito della propria offerta formativa post-laurea per l’anno 
accademico 2021/22 – del Corso di formazione permanente “gestione del 
rapporto di lavoro del personale della scuola” a.a. 2021-2022. 

Destinatari: il corso è riservato ai docenti in servizio nella scuola dell’infanzia, primaria 
o secondaria (di primo o secondo grado) e al personale USR, Dirigenti Scolastici, Vicari 
dei Dirigenti Scolastici, Coordinatori Scolastici, Docenti che collaborano con i Dirigenti 
Scolastici, Personale USR 

Obiettivi: 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 relative alle forme e agli strumenti per il benessere 
e la motivazione dei dipendenti. 

Risultati attesi: 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. 
Calendario lezioni: 19 novembre 2021 – febbraio 2022 
Totale posti:  
Frequenza: 40 ore 
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. 

Scadenza bando: 12 novembre 2021 



 

 

Ministero dell’Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 
Ufficio I 
Corso Vittorio Emanuele II, 70,  10121 - Torino (TO) 
PEC: drpi@postacert.istruzione.it ; WEB: http://www.istruzionepiemonte.it/ 
CF: 97613140017 ; Codice FE: 8MXTUA ; codice IPA: m_ pi ; AOODRPI 

 

 

 

Dirigente: Giuseppe BORDONARO 
Riferimenti: Carla Fiore/Germana Trinchero 
E-mail drpi.uff1areaformazione@istruzione.it 

2 di 2

 

Informazioni e modalità di partecipazione al seguente link: 
https://www.unibo.it/it/didattica/corsi-di-alta-formazione/2021-2022/la-gestione-del-
rapporto-di-lavoro-del-personale-della-scuola-anche-alla-luce-del-contratto-collettivo-
nazionale-aspetti-giuridici-e-psico-relazionali 
 
Il corso è finanziabile con il Bonus docenti. 
 
 
Allegati: volantino del corso con calendario dettagliato 
 

                                 IL DIRIGENTE 
                               GIUSEPPE BORDONARO 
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