
 
																																																																																																

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

	

				Decreto	Rettorale	n.	1/18	

	

IL	RETTORE	

VISTA		 la	 delibera	 del	 Consiglio	 di	 Amministrazione	 del	 18	 dicembre	 2017	 con	 la	

quale	 è	 stato	 approvato	 il	 piano	 finanziario	 e	 deliberata	 l’istituzione	 del	

Master	 Universitario	 di	 II	 livello	 in	 “Il	 ruolo	 del	 Dirigente	 scolastico	 in	 un	

contesto	in	continua	evoluzione”	e	l’attivazione	al	raggiungimento	di	almeno	

5	corsisti	nell’anno	accademico	2017/2018;	

VISTO		 il	 progetto	 presentato	 all’INPS	 in	 data	 27	 settembre	 2017	 	 concernente	

l’accreditamento	 e	 finanziamento	 a	 mezzo	 borse	 di	 studio	 del	 suddetto	

Master;	

RITENUTO		 necessario	ed	opportuno	emanare	il	bando	per	l’iscrizione	al	corso	suddetto;		

DECRETA	

Art.	 1	 	 È	 emanato	 l’allegato	 Bando	 per	 l’iscrizione	 nell’Anno	 Accademico	 2017/2018	 al	 Master	

universitario	di	II	livello	in	“Il	ruolo	del	Dirigente	scolastico	in	un	contesto	in	continua	evoluzione”,	

da	attivarsi	automaticamente	al	raggiungimento	del	numero	minimo	di	5	corsisti.	

Art.	2	Al	Bando	è	data	pubblicità	mediante	pubblicazione	all’albo	di	Ateneo	e	sul	sito	di	Ateneo.	

	

Benevento,		8	gennaio	2018	 	 	 	 		

							 	 	 	 	 	 	 	 	 IL	RETTORE		

											f.to		Prof.	Augusto	Fantozzi	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



 
																																																																																																

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

MASTER	UNIVERSITARIO	DI	SECONDO	LIVELLO	

IN	

“Il	ruolo	del	Dirigente	scolastico	in	un	contesto	in	continua	evoluzione”	

A.A.	2017/2018	

Master	Executive		

ART.	1	–	FINALITA’	ED	OBIETTIVI	DEL	MASTER		

L’Università	 telematica	 “Giustino	 Fortunato”	 istituisce	 per	 l’Anno	 Accademico	 2017/2018,	 il	 Master	

Universitario	di	II	livello	in	“Il	ruolo	del	Dirigente	scolastico	in	un	contesto	in	continua	evoluzione”,	ex	

art.	3,	 comma	9,	del	D.M.	22	ottobre	2004,	n.270	e	successive	modifiche/integrazioni	ed	 in	conformità	al	

Regolamento	Master	Universitari	di	I	e	di	II	livello.	Il	Master	è	finalizzato	a	definire	un	profilo	del	Dirigente	

Scolastico	capace	di	gestire	le	istanze	di	cambiamento	che	vengono	dal	contesto	esterno,	ma	anche	di	essere	

promotore	esso	stesso	di	cambiamento.	Il	percorso	formativo	si	propone	di	fornire	competenze	in	ordine	ai	

processi	decisionali,	gestionali,	organizzativi,	progettuali	e	valutativi	che	qualificano	l’Istituzione	Scolastica	

in	 termini	 di	 efficienza,	 efficacia,	 qualità	 del	 servizio	 e	 dell’offerta	 formativa.	 Il	 master	 si	 rivolge	 a	 già	

dirigenti	scolastici	che	 intendono	acquisire	competenze	per	gestire	al	meglio	 le	organizzazioni	nelle	quali	

operano,	e	a	persone	che	intendono	candidarsi	a	lavorare	in	tali	contesti.		

Il	Master	è	assistito,	per	 l’anno	accademico	2017/2018,	da	n.	5	borse	di	studio	 finanziate	dall’INPS	pari	a	

euro	5.000,00	cadauna,	e	da	questo	corrisposti	direttamente	all’Università	Telematica	“Giustino	Fortunato”.	

ART.	2	‐	DESTINATARI	

Possono	partecipare	alla	selezione	per	l’ammissione	al	Master	Executive	di	II	livello	“Il	ruolo	del	Dirigente	

scolastico	 in	un	 contesto	 in	 continua	evoluzione”	 i	 cittadini	 italiani	 e	 stranieri	 che,	 alla	 scadenza	 del	

termine	per	la	presentazione	della	domanda,	siano	in	possesso	di	laurea	magistrale	o	specialistica.	

Fermo	restando	il	possesso	del	titolo	richiesto	per	l’ammissione,	il	Master	è	in	particolare	rivolto	a		dirigenti	

scolastici,	docenti	e	personale	educativo.	

	

ART.	3	‐	MODALITA'	DI	SELEZIONE	DEI	PARTECIPANTI	

L’Università,	entro	la	data	del	24	febbraio	2018,	procederà	ad	espletare	le	relative	procedure	di	selezione.	

Per	 la	 selezione,	 la	 commissione	 di	 valutazione,	 formata	 dal	 Direttore	 del	Master	 e	 da	 due	Docenti	 della	

Faculty,	utilizzerà	i	seguenti	criteri:	

 voto	di	laurea	espresso	in	centesimi,	fino	a	50	punti:	

 50	punti	per	il	110/110	con	lode;		

 48	punti	per	il	110/110;		



 
																																																																																																

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 46	punti	per	i	voti	compresi	tra	il	108/110	e	il	109/110;		

 44	punti	per	i	voti	compresi	tra	105/110	e	107/110);		

 40	punti	per	i	voti	compresi	tra	100/110	e	104/110;		

 30	punti	per	i	voti	compresi	tra	95/110	e	99/110;		

 20	punti	per	i	voti	compresi	tra	90/110	e	94/110;		

 10	punti	per	i	volti	fino	a	89/110;	

 esperienza	lavorativa	nel	ruolo,	espressa	in	anni,	fino	a	30	punti	(3	punti	ogni	anno	di	servizio);	

 colloquio	 individuale	 o	 test	 per	 l’accertamento	 delle	 propensioni	 individuali	 e	 degli	 aspetti	

motivazionali	necessari	per	il	raggiungimento	delle	finalità	del	Master,	fino	a	20	punti.	

	

Alla	 commissione	 spetterà	 la	 redazione	 della	 graduatoria	 finale	 che	 sarà	 poi	 trasmessa	 all’INPS	 per	

l’assegnazione	delle	5	borse	di	studio.		

	

ART.	4	–	DURATA,	SEDE	E	FREQUENZA	DEL	CORSO	

Il	Master	Universitario	ha	durata	annuale	per	un	carico	didattico	di	1500	ore	corrispondenti	a	60	CFU.	

Per	venire	 incontro	alle	esigenze	dei	destinatari	del	Master,	al	 fine	di	poter	consentire	 la	 frequenza	delle	

lezioni	fuori	dall’orario	di	lavoro,	l’attività	formativa	del	Master	è	così	ripartita:	

 850	 ore	 di	 didattica	 in	modalità	 on	 line,	 comprese	 di	 esercitazioni	 e	 studio	 individuale,	

dedicate	all’approfondimento	dei	contenuti	teorici	nonché	all’applicazione	delle	metodologie	e	degli	

strumenti	 anche	al	 fine	dell’elaborazione	del	Project	Work.	Tali	 ore	di	 formazione	 sono	 fruite	dal	

corsista	 attraverso	 il	 collegamento	 alla	 piattaforma	 e‐learning	 mediante	 una	 userid	 ed	 una	

password.	La	piattaforma	e‐learning	registra	le	attività	del	corsista	nel	rispetto	delle	norme	relative	

al	trattamento	dei	dati	personali	(D.lgs.	196/2003	e	s.m.i.).	La	piattaforma	e	i	servizi	di	assistenza	e	

tutoraggio	operano	nel	rispetto	dei	requisiti	di	cui	al	Decreto	Interministeriale	17.4.2003.		

La	 presenza	 sarà	 verificata	mediante	 report	 di	 tracciamento	 dei	 collegamenti	 di	 ciascun	 corsista	

sulla	piattaforma.	

 50	 ore	di	didattica	 frontale	 sotto	 forma	 di	 seminari	 di	 approfondimento	 inerenti	 tematiche	 di	

particolare	 rilevanza.	 La	 didattica	 in	 presenza	 sarà	 comunque	 trasmessa	 in	 streaming	 ed	

implementata	in	piattaforma,	onde	consentire	a	chi	non	riuscisse	ad	assicurare	la	presenza	in	sede	

di	 fruire	 comunque	dei	 contenuti	 erogati.	 Le	attività	 si	 svolgeranno	presso	 l’Università	 telematica	

Giustino	Fortunato,	via	Delcogliano	12,	Benevento.	



 
																																																																																																

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Le	 presenze	 dei	 corsisti	 alle	 attività	 didattiche	 frontali	 saranno	 annotate	 su	 un	 registro	 dedicato,	

vidimato	dal	Direttore	del	corso.	

Le	presenze	saranno	trasmesse	a	cadenza	trimestrale	alla	Direzione	Regionale	INPS	competente.	

 600	ore	di	Project	Work	Formativo	Professionalizzante,	dedicate	all’elaborazione	di	un	Project	

Work	 presso	 l’Amministrazione	 di	 appartenenza	 di	 ciascun	 partecipante	 o	 presso	 altra	

Amministrazione.	

La	 didattica	 frontale	 sarà	 erogata	 fuori	 dall’orario	 di	 lavoro	 concentrando	 gli	 incontri	 durante	 il	 fine	

settimana.		

La	 frequenza	 da	 parte	 dei	 corsisti	 alle	 attività	 del	 Master	 sia	 on	 line	 sia	 frontali	 è	 obbligatoria.	 Per	 il	

conseguimento	del	 titolo	è	richiesta	una	frequenza	obbligatoria	pari	all’80%	della	durata	complessiva	del	

Master.		

	

ART.	5	‐	PROGRAMMA	DEL	CORSO		

Il	 Master	 è	 suddiviso	 in	 otto	 moduli,	 che	 comprendono	 specifici	 argomenti,	 funzionali	 alle	 discipline	 di	

riferimento	secondo	il	seguente	prospetto:	

	

Modulo	
N.	 Titolo	del	modulo	 Ore	 CFU	

1	 Quadro	normativo
IUS/09	
MPED/03	
MPED/01	

	

200 8

2	 Il	Ruolo	del	Dirigente	scolastico
IUS/09	

50 2

3	 Diritto	dei	contratti	pubblici
IUS/10	

100 4

4	 Diritto	del	lavoro
IUS/07	

100 4

5	 Gestione	finanziaria
SECS	P/07	

100 4

6	 Gestione	
delle	risorse	umane		

SECS	P/08	

100 4

7	 Metodologie,	tecniche	e	strumenti	a	
supporto	dell’azione	dirigenziale	

SECS	P/08	

150 6



 
																																																																																																

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

8	
Project	management	

SECS	P/08	 50	 2	

9	 Seminari	integrativi	 50	 2	

10	 Project	work		 600	 	24	

	

I	Seminari	integrativi,	che	si	presentano	come	verticalizzazioni	sulle	problematiche	operative,	verteranno	

sui	seguenti	temi:		

1)	Sistemi	formativi,	ordinamenti	degli	studi	in	Italia	e	nei	paesi	dell’Unione	Europea;	
	
2)	Gestione	delle	organizzazioni	complesse;	
	
3)	Area	amministrativa;	
	
4)	Autonomia	e	gestione	finanziaria	nella	scuola;	
	
5)	Area	psicopedagogica.	

	
	

Le	 attività	 formative,	 in	 presenza	 e	 on‐line,	 sono	 condotte	 da	 docenti	 universitari,	 dirigenti	 scolastici,	

formatori	esperti,	dirigenti	amministrativi.	

	

ART.	6	‐	MODALITA’	DI	AMMISSIONE		

L’ammissione	 al	Master	 prevede	 la	 compilazione	della	 domanda	disponibile	 on‐line	 (allegata	 al	 seguente	

Bando).	 La	 domanda	 dovrà	 pervenire	 entro	 e	 non	 oltre	 l’	 8	 febbraio	 2018,	 tramite	 pec	 al	 seguente	

indirizzo:	segreteria@pec.unifortunato.eu		

La	domanda	dovrà	essere	corredata	dalla	seguente	documentazione:	

1)	curriculum	vitae	et	studiorum;	

2)	fotocopia	di	un	documento	di	identità;	

3)	dichiarazione	sostitutiva	del	certificato	di	laurea;	

4)	 copia	della	 ricevuta	di	pagamento	della	 tassa	di	 ammissione	pari	 a	€	30,00	sul	C.C.P.	n.	95	64	16	92	

(IBAN	 postale	 IT88	 K	 07601	 15000	 000095641692)	 intestato	 all’Università	 telematica	 “Giustino	

Fortunato”,	causale	“TASSA	DI	AMMISSIONE”		inserendo	il	codice	del	corso	di	Master:	DSINPS/17		

La	ricevuta	di	pagamento	andrà	allegata	alla	domanda	di	ammissione.	

Il	numero	dei	partecipanti	è	fissato	in	un	minimo	di	5	(CINQUE)	ed	in	un	massimo	di	20	(VENTI)	corsisti.	La	

graduatoria	sarà	pubblicata	sul	sito	nella	sezione	Master.	

L’Ateneo	confermerà	tramite	e‐mail	l’ammissione	al	Master.	



 
																																																																																																

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

	

ART.	7	‐	MODALITA’	DI	ISCRIZIONE	

Per	perfezionare	 la	propria	 iscrizione,	 gli	 ammessi	 al	Master	dovranno	compilare	 il	modulo	di	 iscrizione,	

scaricabile	 on	 line	 e	 allegato	 al	 presente	 bando;	 il	modulo	 dovrà	 essere	 inviato,	 entro	 il	 10	marzo	 2018,	

tramite	 raccomandata	 A/R,	 al	 seguente	 indirizzo:	 Università	 telematica	 “Giustino	 Fortunato”,	 Segreteria	

Studenti,	Viale	Raffaele	Delcogliano	n.	12,	82100	–	Benevento	oppure	al	seguente	indirizzo	mail	certificato	

segreteria@pec.unifortunato.eu	.	

Al	 raggiungimento	 del	 numero	 minimo	 di	 iscrizioni,	 la	 segreteria	 studenti	 potrà	 accettare	 ulteriori	

iscrizioni,	anche	se	prodotte	tardivamente,	purché	effettuate	entro	la	data	di	inizio	ufficiale	del	Corso.	

La	quota	di	iscrizione	di	Euro	5.000,00,	pagabile	in	tre	rate:	la	I	rata	di	€	3.000,00	,	la	II	rata	di	€	1.000,00	

entro	 il	 30	 aprile	 2018	 e	 la	 III	 rata	 di	 €	 1.000,00	 entro	 il	 30	 settembre	 2018.	 La	 quota	 d'iscrizione	 è	

comprensiva	della	marca	da	bollo.	

I	 primi	 5	 concorrenti	 inseriti	 nella	 graduatoria	 per	 l’INPS	 non	 dovranno	 corrispondere	 alcuna	 tassa	 di	

iscrizione.	

	

La	domanda	di	iscrizione	dovrà	essere	corredata	dalla	seguente	documentazione:		

1. una	fotografia	firmata	su	un	lato	da	applicare	sulla	domanda	nell’apposito	riquadro;	

2. fotocopia	fronte	retro	di	un	documento	di	riconoscimento	in	corso	di	validità	e	del	codice	fiscale;	

3. per	 i	 selezionati	 non	 attributari	 della	 borsa	 INPS,	 la	 ricevuta	 dell’avvenuto	 pagamento	 della	 I	

rata	del	contributo	di	iscrizione	pari	ad	€	3.000,00	da	versarsi	sul	C.C.P.	n.	95	64	16	92	(IBAN	

postale	 IT88	K	 07601	 15000	 000095641692)	 intestato	 all’Università	 telematica	 “Giustino	

Fortunato”,	causale:	“I	rata	M/DSINPS‐17”.	

	

Il	corsista	non	in	regola	con	i	pagamenti	non	potrà	accedere	alla	piattaforma	e‐learning	ed	alla	prova	finale	

per	il	conseguimento	del	titolo.	

	

ART.	8	‐	ATTIVAZIONE	

L’attivazione	 del	 Master	 è	 condizionata	 al	 raggiungimento	 del	 numero	 minimo	 di	 iscritti	 fissato	 in	 5.	

Pertanto,	qualora	il	Master	non	venga	attivato,	il	corsista	avrà	diritto	alla	restituzione	della	somma	versata	

all’atto	dell’iscrizione.		

	

	



 
																																																																																																

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

ART.	9	–	PROVA	FINALE		

A	conclusione	del	Master	agli	iscritti	che	abbiano	adempiuto	agli	obblighi	di	frequenza,	superato	le	verifiche	

relative	alle	varie	discipline	e	sostenuto	la	dissertazione	di	un	elaborato	finale,	sarà	rilasciato	il	diploma	di	

Master	 universitario	 di	 II	 livello	 in	 “Il	 ruolo	 del	 Dirigente	 scolastico	 in	 un	 contesto	 in	 continua	

evoluzione”,	equivalente	a	60	CFU,	utilizzabile	ai	sensi	delle	attuali	disposizioni	di	legge.	

	

ART.	10	‐	IL	CONSIGLIO	DIRETTIVO	ED	IL	DIRETTORE	

La	responsabilità	ed	il	coordinamento	sono	assunte	dal	Direttore	e	dai	membri	del	Consiglio	direttivo.		

	

ART.	11	‐	NORMATIVA	VIGENTE	

Per	quanto	non	espressamente	previsto	dal	presente	bando	si	rinvia	alla	normativa	vigente.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 	 	


