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INCONTRO SEMINARIALE
Con il patrocinio del Comune di Napoli
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Professione docente,

L’AND è riconosciuta dal Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

tra vecchi e nuovi paradigmi

Ente Qualificato per la formazione

Linee per una prospettiva di sviluppo e per
un nuovo modello di governo della scuola

ai sensi del D.M. 177/2000.

SALA GIUNTA DEL COMUNE DI NAPOLI
Palazzo S. Giacomo, Piazza Municipio, Napoli

9 maggio 2014
ORE 15.00 -19.00

****

Le attività di formazione da essa organizzate
sono riconosciute ai sensi degli artt. 64 e 67
del CCNL 2006/2009 ed è autorizzata la
partecipazione anche in orario di servizio.

INVITO

Segreteria Organizzativa

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DOCENTI
http://www.associazionedocenti.it
E- MAIL:
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formazione@associazionedocenti.it
TEL/FAX. 098427572
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Presentazione

Programma

Nel nostro Paese l’attribuzione
dell’autonomia alle scuole è avvenuta nel
quadro di un generale processo di
ammodernamento della pubblica
amministrazione, ma i limiti di
un’autonomia scolastica incentrata sugli
aspetti organizzativi e gestionali sono
sempre più evidenti, tanto da rendere
indifferibile una riforma del sistema di
governo delle istituzioni scolastiche e dello
stato giuridico dei docenti.
Nel seminario verranno, inoltre, discusse
le proposte di riforma legislative
presentate e le linee e il merito di un
progetto di governo democratico delle
istituzioni scolastiche basato sui criteri
della partecipazione e della responsabilità
ad ogni livello del processo decisionale,
che valorizzi, nel contempo, la dimensione
sia di comunità di apprendimento che di
comunità professionale, proprie di
ogni istituzione scolastica.
Particolare attenzione verrà posta alla
condizione attuale dei docenti e alla
necessità di una riforma dello stato
giuridico, nell’ambito di una prospettiva
che valorizzi il merito e la partecipazione
nell’ambito di un governo democratico
della scuola.
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Programma

Coordina
Antonio Scalcione

Relazioni
Professione docente, tra vecchi e nuovi
paradigmi
Caterina Gammaldi, già componente Consiglio
Nazionale Pubblica Istruzione

****

Senza leadership e senza autonomia, i
limiti dell’esperienza italiana
Saluti
Annamaria Palmieri
Assessore alla Scuola e Istruzione
Comune di Napoli

Roberto Serpieri, Università di Napoli

Dall’autonomia funzionale all’autonomia
statutaria
Rossella Barberio, avvocato amministrativista

Un preside eletto e a tempo per una
scuola efficace e democratica
****

Sebastiano Maggio, già docente di Storia delle
Istituzioni Educative nel medioevo Università di
Catania

Governo democratico della scuola e
nuovo stato giuridico dei docenti, cardini
di una riforma necessaria
Francesco Greco, Associazione Nazionale Docenti
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