
  PROTEO FARE SAPERE PISTOIA 

 
Corso di formazione per docenti 

 
1) Il titolo dell’iniziativa formativa 

“Corso di preparazione al concorso per Dirigente Scolastico, con particolare riguardo alla 
prova selettiva”. 
 

2) Descrizione sintetica e obiettivi  

Proteo Fare Sapere di Firenze propone l’attivazione di un Corso di formazione per un 
approfondimento delle tematiche previste dal bando di concorso per Dirigente Scolastico 
(decreto ministeriale 138 del 3 agosto 2017 , decreto direttoriale del 23 novembre 2017) 

 
3) Competenze in uscita 

 Conoscere le funzioni del dirigente scolastico anche in relazione alle modifiche 
legislative introdotte dalle deleghe previste dalla L. 107/2015 

 Conoscere le funzioni del DS in relazione alla gestione del contenzioso e dei 
provvedimenti disciplinari. 

 Conoscere le modalità di gestione di test a risposte multiple 

 

4) Ambiti specifici (previsti dall’allegato alla direttiva n.170/2016) 

             Problemi della valutazione individuale e di sistema; Inclusione scolastica e sociale. 

 

5) Ambiti trasversali (previsti dall’allegato alla direttiva n.170/2016) 

Didattica e metodologie; Didattica per competenze e competenze trasversali; Gli 
apprendimenti. 

 

6) Programma e contenuti del corso: 

 sistema educativo di istruzione e di formazione; 

 modalità di conduzione delle organizzazione complesse, con particolare 
riferimento alla realtà delle istituzioni scolastiche; 

 piano triennale dell'offerta formativa, rapporto di autovalutazione e piano di 
miglioramento; 

 inclusione scolastica, innovazione digitale e processi di innovazione nella 
didattica; 

 organizzazione del lavoro e gestione del personale; 

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

 elementi di diritto civile e amministrativo, responsabilità tipiche del dirigente 
scolastico; 

 contabilità di Stato, programmazione e gestione finanziaria, sistemi educativi 
dei Paesi dell'Unione Europea. 

 

7) Destinatari:  

               Docenti delle scuole di ogni ordine e grado  
    

8) Tipologie e durata delle attività 

 8 incontri in presenza: i primi 7 per la durata di 2 ore e 30 minuti ciascuno, 
l'ultimo incontro della durata di 5 ore. 

 



9) Durata complessiva: 22 ore e 30 minuti. 

 

10) Direttore del corso: Dott. Maurizio Monti. 

 

11) Formatori previsti: ds Angela Desideri, dott.ssa Anna Armone, dott. Antonio Giacobbi, 
ds Lucia Maffei, ds Marina Andalò, dott.ssa Marzia Andreoni ,ds Maurizio Monti, ds 
Ornella Mercuri, dsga Paola Conti. 

 

12) Periodo di tempo previsto per l’iscrizione: dal 2 gennaio 2018 al 18 gennaio 2018. 

 

13) Luogo e durata dello svolgimento del percorso formativo 

Camera del Lavoro Territoriale di Pistoia (sala Lama), via Puccini n104 Pistoia (PT): 
 10, 18, 22, 29 gennaio 2018 dalle 17:00 alle 19:30. 
 16, 20 febbraio 2018 dalle 17:00 alle 19:30. 
 25 febbraio 2018 dalle 10:00 alle 12:30. 
 Castello La Querceta, Montecatini Terme(PT): 
 27 febbraio 2018 dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 15:00. 

 

14) Costo del corso: Poiché Proteo organizza corsi solo per i propri iscritti, è necessario 
iscriversi all’associazione, il cui costo è di 10 € annue; in base  alla convenzione 

nazionale per chi è iscritto alla Flc Cgil il costo delle iniziative è ridotto. 
Il costo del presente corso è di € 210 per i non iscritti e di € 125 per gli iscritti Flc Cgil. 

 

Per iscriversi utilizzando la carta del docente è necessario seguire la procedura seguente: 

 

a) essere registrato con SPID sul sito del Miur "Carta del docente" 

b) accedere a cartadeldocente.istruzione.it immettendo le credenziali spid 

c) selezionare la voce: "crea nuovo buono" 

d) selezionare tipologia di ente dal quale acquistare servizio cliccando su"fisico" 

e) selezionare l’ ambito del servizio da acquistare cliccando su "formazione e aggiornamento" 

f) selezionare la tipologia di servizio da acquistare cliccando su "corsi di aggiornamento enti 

accreditati direttiva 170/2016” 

g) inserire il valore del buono e selezionare "conferma" se si intende procedere o "annulla" in caso 

contrario 

h) salvare in pdf. 

Coloro che non sono iscritti a Proteo Fare Sapere sono chiamati ad aggiungere la quota di 10 

euro per la carta di adesione a Proteo per l'anno in corso. 
 

15) Risorse didattiche allegate:  

 Presentazioni PowerPoint  
 Materiali didattici 

 
16) Metodi di verifica finale: Questionario a risposte aperte e a scelta multipla. 

 
 
 
 


