
 Corso nazionale di preparazione al Concorso per Dirigente Scolastico 2017 

Bando pubblicato sulla GU n.90 del 24.11.2017. 

Proteo Fare Sapere propone un corso di formazione on line finalizzato alla preparazione dei candidati al 

Concorso per Dirigente Scolastico, in particolare rivolto: 

 a chi desidera impostare un percorso di preparazione che permette assoluta libertà di scelta in 

merito ai tempi di studio e di rielaborazione dei contenuti; 

 a chi ha poco tempo a disposizione per prepararsi e ne vuole fare un buon uso per mettere a fuoco 

i nodi tematici centrali del programma e le conoscenze irrinunciabili; 

 a chi ha già svolto un percorso di preparazione personale o sta seguendo i corsi in presenza che 

sono stati attivati presso le sedi territoriali di Proteo Fare Sapere e desidera approfondire alcuni 

argomenti, chiarire alcuni dubbi e fissare sicure mappe concettuali.  

I materiali forniti con questo corso di preparazione fanno innanzitutto riferimento ai 9 temi su cui verterà la 

prova preselettiva (comma 3 dell’art.6 del Bando di concorso pubblicato sulla GU n.90 del 24.11.2017). 

Per la maggior parte si tratta di video lezioni realizzate per corsi in presenza di Proteo Fare Sapere; alcuni 

moduli contengono una selezione di documenti particolarmente significativi in relazione al tema trattato, 

slide e schede di sintesi e materiali inediti. 

Su alcuni temi è stato realizzato un focus di approfondimento: la scuola riformata del secondo ciclo, il 

sistema integrato di educazione e istruzione 0-6, le relazioni sindacali, l’alternanza scuola/lavoro, il 

procedimento amministrativo, tenendo presente i processi di riforma in atto già, in tutto o in parte, 

realizzati. 

Il corso contiene ulteriori spazi di approfondimento su temi specifici, mappe concettuali, normativa di 

riferimento, schede di approfondimento. 

La parte normativa contiene un inedito repertorio pensato specificamente per la preparazione alla prova 

preselettiva e per affrontare i test a risposta multipla. 

Il corso va considerato “in progress” e sarà ulteriormente arricchito da sempre nuove schede di 

approfondimento, da mappe concettuali e da altri materiali in via di elaborazione. 

Il corso è correlato da varie schede di esercitazione sui test a risposta multipla e sarà concluso da un test di 

simulazione perfettamente calato nei tempi e nei contenuti della prova preselettiva. 

Quote: per i non iscritti alla FLC  € 250,00 (comprensivi di tessera Proteo); 

per gli iscritti alla FLC  € 150,00 (comprensivi di tessera Proteo). 

Modalità di pagamento: 

1. Bonifico Bancario Banca UGF Iban: IT 36 R 03127 05006 0000 0000 1059 intestato a Proteo Fare 

Sapere Via Leopoldo Serra 37 00153 Roma – causale del pagamento: Corso online Obiettivo 

Concorso DS 

2. Carta del docente 

Copia del bonifico o del buono va inoltrata via email a segreteria@proteofaresapere.it. Validato il 

pagamento, i corsisti riceveranno username e password per accedere alla piattaforma. 

Iscrizioni online: https://goo.gl/forms/n3KXdRua83jWsAZ02 

mailto:segreteria@proteofaresapere.it
https://goo.gl/forms/n3KXdRua83jWsAZ02


Per informazioni: segreteria@proteofaresapere.it – telefono 06/587904. 

 

Programma del corso 

Moduli 
 

Argomento Autore Tipologia di 
materiale 

1 Repertorio normativo di preparazione ai test. 

 
Antonio Giacobbi 

 
Documento PDF 

1 bis Ordinamenti, normativa, regolamenti, schede. Vari  Slide e documenti 
Materiale Proteo 

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

Alessandro Marra Schede di 
approfondimento 

3 Modalità di conduzione delle organizzazioni 
complesse 

Giancarlo Gambula Videolezione 

4 Organizzazione del lavoro 
 

Giancarlo Cerini Videolezione 

5 Progettazione e organizzazione di ambienti di 
apprendimento 

Giancarlo Gambula Videolezione 

6 Comunicazione, relazioni, leadership educativa. 
 

Giuliano Franceschini Videolezione 

7 Valutazione del sistema e del personale 
 

Davide Capperucci Videolezione 

8 Focus: valutare l’Alternanza Scuola Lavoro 
 

Letizia Sgalambro Videolezione 

9 La responsabilità civile e amministrativa del 
Dirigente Scolastico 

Anna Armone Videolezione 

10 Responsabilità penale del Dirigente Scolastico 
Focus: Il procedimento amministrativo 

Anna Armone Videolezione 

11 La gestione amministrativa e contabile delle 
Istituzioni scolastiche 

Paola Conti Slide 

12 Focus: le relazioni sindacali 
 

Gabriella Bresci Videolezione 

13 Focus: Alternanza Scuola/Lavoro: Concetti 
fondanti e rapporto scuola/territorio 

Dal corso “Fare 
alternanza” di Proteo 

2 Videolezioni 

14 Focus: Alternanza Scuola/Lavoro: aspetti 
giuridico/normativi 

Gianluca Dradi 2 Videolezioni 

15 Sistemi educativi dei Paesi dell’Unione Europea 
 

Vari Schede e 
documenti 

16 Considerazioni ed esercitazioni sui test a risposta  
multipla 

Proteo Lombardia Materiali di studio e 
schede 

17 Come affrontare i test a risposta multipla Antonio Giacobbi Slide e test di 
simulazione prova 

18 Materiali di approfondimento Vari Schede e 
documenti 
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Argomenti della prova preselettiva individuati dal comma 3 dell’art.6 del Bando 

1. normativa riferita al sistema educativo di istruzione e di formazione e agli ordinamenti 
degli studi in Italia con particolare attenzione ai processi di riforma in atto; 

2. modalità di conduzione delle organizzazioni complesse, con particolare riferimento alla 
realtà delle istituzioni scolastiche ed educative statali; 

3. processi di programmazione, gestione e valutazione delle istituzioni scolastiche, con 
particolare riferimento alla predisposizione e gestione del Piano triennale dell'offerta 
formativa, all'elaborazione del Rapporto di autovalutazione e del piano di miglioramento, 
nel quadro dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e in rapporto alle esigenze formative 
del territorio; 

4. organizzazione degli ambienti di apprendimento, con particolare riferimento all'inclusione 
scolastica, all'innovazione digitale e ai processi di innovazione nella didattica; 

5. organizzazione del lavoro e gestione del personale, con particolare riferimento alla realtà 
del personale scolastico; 

6. valutazione ed autovalutazione del personale, degli apprendimenti e dei sistemi e dei 
processi scolastici; 

7. elementi di diritto civile e amministrativo, con particolare riferimento alle obbligazioni 
giuridiche e alle responsabilità tipiche del dirigente scolastico, nonché diritto penale con 
particolare riferimento ai delitti contro la Pubblica Amministrazione e in danno di 
minorenni; 

8. contabilità di Stato, con particolare riferimento alla programmazione e gestione finanziaria 
presso le istituzioni scolastiche ed educative statali e relative aziende speciali; 

9. sistemi educativi dei Paesi dell'Unione europea.  

 


