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MARINA D’ADDAZIO

IL DIRIGENTE TECNICO ED IL DIRIGENTE SCOLASTICO

€ 35,00
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Marina D’Addazio, già dirigente scolastico, autrice di molte opere volte allo sviluppo professionale di dirigenti scolastici e docenti, è attenta studiosa dei fondamenti scientifici (scienze dell’organizzazione e della formazione) e socio-culturali
(con particolare riguardo alle tendenze dell’UE) delle innovazioni in atto nel sistema di istruzione e formazione italiano.
Responsabile scientifico con successo ampiamente riconosciuto di corsi di preparazione ai concorsi per dirigente scolastico e dirigente tecnico e di corsi di formazione efficace del personale della scuola, coniuga una salda, organica e sempre
aggiornata preparazione teorica (sviluppo professionale) con l’immediata traduzione in corollari operativi professionali anche quotidiani (innovazione del contesto attraverso continue azioni di miglioramento nella gestione delle scuole
verso il conseguimento dello scopo istituzionale sempre più complesso).

D’Addazio

Il sistema nazionale di istruzione e formazione, nell’ottica generale di
Pubblica Amministrazione a servizio del cittadino ed in collegamento
con gli altri sistemi dell’UE, ha come scopo istituzionale la garanzia
piena del diritto alla formazione e all’istruzione per tutti gli utenti.
Tale obiettivo complesso impone soprattutto alle figure apicali (dirigenti scolastici e dirigenti tecnici con funzioni ispettive) consapevolezze forti relativamente alle norme (Costituzione italiana, diritto
amministrativo, Legislazione scolastica), ma anche conoscenze salde
di scienze dell’organizzazione e dell’educazione.
I dirigenti scolastici sono, infatti, chiamati a rispondere dei risultati
dell’istituto e, quindi, dei processi organizzativi finalizzati alla progettazione, al controllo/valutazione e alla documentazione funzionale
di efficaci ed efficienti strategie per l’istruzione e la formazione
secondo la normativa vigente.
I dirigenti tecnici, com’è noto, devono assicurare l’attività propulsiva, consultiva e di controllo in tutte le diramazioni del sistema di
istruzione e formazione.
Appare necessario, allora, garantire un indispensabile bagaglio di
salde conoscenze giuridiche e scientifiche tra loro strettamente collegate: le prime indispensabili ai fini della legittimità e della correttezza procedurale, le seconde necessarie per l’esatta interpretazione
delle norme anche al fine di individuare le strategie sempre funzionali all’ottimizzazione delle azioni professionali.
Ne è scaturita l’impostazione e la conseguente utilità del presente
testo sia per la preparazione dei candidati ai due concorsi, sia per dirigenti scolastici e dirigenti tecnici già in servizio che desiderino avvalersi di uno strumento aggiornato e utile.
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