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TITOLO

FINALITÀ

Il Master persegue le seguenti finalità formative:
 Sviluppare specifiche competenze pedagogiche, giuridicoamministrative, organizzative, con particolare attenzione al
complesso sistema di ruoli e funzioni disciplinato dall’autonomia
scolastica
 Promuovere la costruzione di una cultura della gestione e del
management in ambito educativo scolastico
 Favorire la costruzione di una cultura delle reti e delle partnership
nel contesto della formazione integrata
 Promuovere competenze per contestualizzare l’azione della
Pubblica Amministrazione nel quadro della vigente normativa
nazionale ed europea

OBIETTIVI

Gli obiettivi di apprendimento attesi sono i seguenti:
 Acquisire le metodologie di analisi della domanda sociale al
sistema dell’istruzione e della formazione
 Acquisire le competenze per la ricerca, la sperimentazione e lo
sviluppo dei percorsi formativi
 Acquisire tecniche di management e gestione del sistema
scolastico come organizzazione complessa
 Conoscere il ruolo e le competenze del dirigente scolastico in
riferimento alla normativa nazionale vigente
 Conoscere le responsabilità e i compiti in cui si articola la
funzione dirigenziale in riferimento al contesto socioculturale
contemporaneo
 Comprendere le problematiche del mondo giovanile
 Comprendere le problematiche del sistema scuola

DURATA

Durata annuale, per un complessivo carico didattico pari a 1500 ore
corrispondenti a 60 CFU.
I contenuti sono organizzati nei seguenti moduli pluridisciplinari:
MODULO I (6 CFU)

CONTENUTI







Il quadro giuridico e amministrativo
Il dirigente nella Pubblica Amministrazione
La sussidiarietà orizzontale e verticale
Federalismo, decentramento, autonomia
Trasparenza e responsabilità: carta dei servizi, accesso agli atti,
privacy
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MODULO II (9 CFU)
 Il profilo dirigenziale nell’istituzione scuola
 Ruolo, funzioni, compiti, strumenti del dirigente scolastico
 Management e leadership
 Dirigenza e collegialità
 Cultura progettuale e competenze relazionali
 La responsabilità dei risultati
MODULO III (6 CFU)
 L’autonomia delle istituzioni scolastiche
 Gli strumenti giuridici dell’autonomia
 La scuola come sistema complesso
MODULO IV (6 CFU)
 L’analisi del contesto e della domanda sociale
 Lo sviluppo della conoscenza nella società globale e
multiculturale
 La progettazione dell’offerta formativa
 Criteri e modalità di verifica dell’efficacia dell’azione formativa
 La funzione del coordinamento didattico
 Innovazione e riforme
MODULO V (3 CFU)
 Autonomia scolastica e autonomie funzionali
 Territorio e istituzioni
 Il rapporto scuola e territorio
 Il sistema formativo integrato
 Gli strumenti amministrativi dell’integrazione
MODULO VI (6 CFU)
 Il bilancio nella scuola autonoma
 La gestione amministrativo-contabile
 Il controllo di gestione
MODULO VII (6 CFU)
 Il coordinamento e la gestione delle risorse umane
 Lo sviluppo professionale del personale
 La gestione del conflitto
 La sicurezza e la tutela della salute sui luoghi di lavoro
MODULO VIII (3 CFU)
 La gestione delle relazioni sindacali
 La contrattazione di istituto
 Dal conflitto all’intesa
MODULO IX (3 CFU)
 La qualità del servizio scolastico e dell’offerta formativa
 Monitoraggio e valutazione di sistema
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MODULO X (3 CFU)
 Tecnologie informatiche
 Didattica online
 Utilizzo didattico di Internet
MODULO XI (3 CFU)
Le teorie dell’apprendimento
MODULO XII (3 CFU)
Modelli didattici
La progettazione didattica
Prova Finale (3 CFU)
Totale 60 CFU

ADEMPIMENTI

Costituiscono adempimenti obbligatori le seguenti attività:
 Studio del materiale didattico predisposto
 Partecipazione alle attività di rete
 Partecipazione ai test di autovalutazione somministrati attraverso la
piattaforma PegasOnLine
 Partecipazione alla prova finale in presenza

TITOLI DI
AMMISSIONE

Costituiscono titolo di ammissione al Master:
 Diploma di laurea quadriennale del previgente ordinamento
 Diploma di laurea specialistica e/o magistrale

DESTINATARI

Il Master di II livello è diretto al personale docente ed educativo in
servizio nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e
grado.
Gli studenti stranieri provenienti da paesi non afferenti all’Unione Europea
dovranno presentare domanda di pre-iscrizione (entro la data stabilita
ogni anno dal Miur rintracciabile al sito www.miur.it) presso la
rappresentanza italiana competente per il territorio.

ISCRIZIONE
STUDENTI
STRANIERI

Ai fini dell’iscrizione il candidato dovrà presentare dichiarazione di valore
in loco del titolo conseguito e fotocopia autenticata degli studi compiuti.
Tutti i documenti vengono rilasciati dalla rappresentanza italiana
competente per territorio.
Non verranno accettate domande presentate oltre i termini, prive dei su
citati documenti e pervenute autonomamente e non tramite nota
consolare.
Non sono ammesse iscrizioni sotto condizione.
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ATTIVITA’

TERMINE DI
ISCRIZIONE

L’erogazione del Master si svolgerà in modalità e-learning, con
piattaforma accessibile 24ore/24.
Il master avrà una durata di studio pari a 1500 ore (60 CFU).
Il modello di sistema e-learning adottato prevede l’apprendimento
assistito lungo un percorso formativo predeterminato, con accesso
a materiali didattici sviluppati appositamente e fruibili in rete e ad
un repertorio di attività didattiche interattive, individuali e di
gruppo, mediate dal computer e guidati da tutor/esperti tecnologici
e di contenuto, in grado di interagire con i corsisti e rispondere alle
loro domande. Lo studio dei materiali didattici digitali /video lezioni
dei docenti con animazioni grafiche) e a stampa (dispense e/o testi)
avviene di regola secondo tempi e disponibilità del singolo corsista
durante le 24 ore della giornata.

30 settembre 2010
L’Università si riserva di attivare il Master al non raggiungimento di
almeno 100 partecipanti.

CONDIZIONI

L’iscrizione comporta l’accettazione del Regolamento sulle condizioni
d’utilizzo, riportate alla pagina:
http://www.unipegaso.it/docs/cond_util_post.pdf

euro 1.000,00

QUOTA DI
ISCRIZIONE
E
MODALITA’
PAGAMENTO

Il pagamento è in unica soluzione o alternativamente in 3 rate così
distribuite:
euro 200 all’atto dell’iscrizione
euro 400 entro il 30 novembre 2010
euro 400 entro il 31 gennaio 2011
Il pagamento dovrà avvenire mediante bonifico bancario, ESEGUITO
DIRETTAMENTE DAL CORSISTA, alle seguenti coordinate bancarie:

UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO
Banca della Campania Spa

IBAN: IT 57 G 05392 03402 000001339700
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Indicare sempre nella causale del bonifico il proprio nome
e cognome seguito dal codice MA-04
SI INFORMA CHE NON SARANNO EMESSE QUIETANZE
SUI PAGAMENTI RICORDANDO, AI FINI FISCALI PER LA
DETERMINAZIONE DEL REDDITO, CHE IL BONIFICO,
ESEGUITO SECONDO LE SU RIPORTATE ISTRUZIONI,
CONSENTE LA DETRAZIONE DEL COSTO DEL CORSO.

INFORMAZIONI

Per qualsiasi informazione inviare una e-mail al seguente
indirizzo:
postlaurea@unipegaso.it (di carattere amministrativo e didattico);
orientamento@unipegaso.it (per le iscrizioni presso la sede) o contattare il
Numero Verde 800.911.771

TRATTAMENTO
DEI
DATI PERSONALI

I dati personali e sensibili saranno custoditi e trattati con la riservatezza
prevista dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia
di protezione dei dati personali) e successive modifiche.

