
in collaborazione con 
 

 

 

 

 

 

 

ANP e Dirscuola invitano i Dirigenti Scolastici al 
 

Seminario di Formazione 

 
 

Organizzazione 

e controllo di gestione 

nella scuola 
 

25 Settembre ore 15,30 
 
 

Istituto d’Istruzione Superiore “F.Trani-G.Moscati” 

Via M. Iannicelli, 9/a - SALERNO 

Programma 

 

Ore 15,30: registrazione dei partecipanti 

 

Ore 16:00: Saluto del Presidente Provinciale  Anp Salerno, Carmela Bove e  del Dirigente 

Scolastico dell’Istituto ospitante 

 

Ore 16:05: Pinella Giuffrida - Dirigente scolastico - Esperto in teorie e tecniche dell’organizzazione e in 

organizzazione e gestione delle risorse umane. Valutatore esterno per INVALSI nei progetti VALES e Valutazione 

e miglioramento, è nello staff nazionale dei formatori di ANP e Dirscuola. 

 

Ore 18:00: Dibattito 

 
Il seminario è rivolto ai Dirigenti Scolastici e ai docenti iscritti ad ANP.  

 

Il presidente provinciale ANP  

    Prof.ssa Carmela Bove 
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 Il controllo di gestione è lo strumento principale che il dirigente oggi ha a disposizione per 

organizzare le attività dell’intera scuola, raggiungere tutti gli obiettivi nei tempi prefissati, 

valutare tempi ed efficienza dell’organizzazione tenendo sotto controllo gli esiti delle attività svolte 

da tutto il suo staff.  

I documenti di controllo costituiscono le evidenze principiali attraverso le quali documentare il 

lavoro di promozione e coordinamento della scuola svolto dal dirigente durante tutto il corso 

dell’anno scolastico.  

Il supporto professionale dello staff dei collaboratori, coinvolto nel controllo di gestione, 

costituisce la risorsa principale per l’efficacia e l’efficienza dell’organizzazione.  
 

 

 
DESTINATARI  
Il seminario è rivolto ai dirigenti e al loro staff, alle funzioni strumentali e a tutti coloro che a vario titolo hanno incarichi 

all’interno della scuola, sono referenti o svolgono attività di coordinamento.  

 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  

Per l’iscrizione al seminario occorre inviare per email alla struttura provinciale ANP la propria adesione al fine 

di poter predisporre per tempo gli elenchi firme e l’attestato di partecipazione.  

 

La partecipazione al seminario è gratuita 

 

 

 

 

MAPPA: 

 
https://www.google.it/maps/place/Via+Michele+Iannicelli,+9/@40.6852727,14.7724692,19z/da

ta=!4m2!3m1!1s0x133bc234e5c38e25:0x85d9a568200b37d2 


