Proteo
Fare
Sapere

Corso di preparazione online per il

Corso “Concorso DS”

Materiale
didattico
multimediale
completo di normativa aggiornata,
approfondimenti, analisi dei processi di
riforma in atto, strategie per la
preselezione, prove di autodiagnosi.
Certificazione del percorso di formazione
con rilascio di attestato finale.

Proteo Fare Sapere
Via Leopoldo Serra, 31-37
00153 Roma

L’associazione Proteo Fare Sapere, ente
accreditato MIUR (D.M. 177/200),
propone un corso di autoformazione
interamente online per la preparazione al
Corso-concorso per il reclutamento dei
Dirigenti Scolastici.

Tel. +39 06 58.79.04

[Destinatario]
[Via e numero civico]
[Città e CAP]

Video-lezioni, materiale didattico, Schede
di sintesi e di approfondimento, Mappe,
Prove di autodiagnosi
Attestato finale

http://www.proteofaresapere.it/
segreteria@proteofaresapere.it

Concorso Nazionale per Dirigente
Scolastico

Associazione
professionale
della conoscenza
“Obiettivo Concorso DS”

Il valore aggiunto del
corso Proteo
Autoformazione online
OBIETTIVO
CONCORSO DS
su piattaforma elearning
• Per facilitare la complessa preparazione
al Concorso DS, abbiamo realizzato un
corso di formazione online, per:
chiarire, focalizzare, approfondire i temi
fissati dal Regolamento del Concorso.
• Adatto per un graduale avvicinamento
come per l’approfondimento, è uno
strumento nato per essere flessibile,
esaustivo, economico.
• Accessibile dalla Piattaforma elearning
Proteo in ogni momento, si conforma
ai tempi e ai ritmi di ogni corsista.
• Materiale didattico statico e mutimediale,
completo di test di autodiagnosi e
strategie di esecuzione dei test.
• Supporto tecnico via
email.
• Rilascio di attestato
finale.
• Possibilità di utilizzare la
Carta del docente.

✓ Materiale didattico originale
appositamente realizzato

Il programma
1.

Preparazione ai test

2.

Ordinamenti, normativa,
regolamenti, schede

3.

Focus: La Secondaria di II grado
riformata, Riforma 0-6, ASL

✓ Alta personalizzazione del
percorso formativo
✓ Percorsi di approfondimento
✓ Supporto tecnico via e-mail
✓ Strategie di preparazione

4.

Modalità di conduzione delle
organizzazioni complesse

✓ Test di autodiagnosi

5.

Organizzazione del lavoro

✓ Certificazione finale

6.

Progettazione e organizzazione di
ambienti di apprendimento

7.

Comunicazione, relazioni,
leadership educativa.

8.

Valutazione: sistema e personale

9.

La responsabilità civile, penale e
amministrativa del DS

10. Gestione amministrativo-contabile
Materiali di apprendimento e supporto

• Iscrizione annuale.
Iban: IT 36 R 03127 05006 0000 0000 1059

✓ Dispense scaricabili

Durata equivalente del corso: 80 ore

Corso “Obiettivo Concorso DS”:
• Non iscritti FLC-CGIL € 250,00
• Iscritti FLC-CGIL
€ 150,00
comprensivi di iscrizione a Proteo

