
Associazione Proteo Fare Sapere TERAMO 

C.F. 92032050673  

Via Crispi 173 – 64100 TERAMO - Tel. 0861210944 - Fax 0861210921 

 

L’Associazione Professionale Proteo Fare Sapere Teramo, in collaborazione con la FLC Cgil di Teramo, 

organizza un corso di preparazione  

al Concorso per il reclutamento dei Dirigenti scolastici 

Gli obiettivi del corso: 

 fornire le competenze necessarie ad affrontare le domande a risposta multipla; 

 un quadro degli argomenti che saranno oggetto della prova preselettiva;  

 un ampio repertorio di domande con esercitazioni; 

 un repertorio di norme che regolano il funzionamento della scuola; 

 una bibliografia essenziale ed una sitografia. 

 

Direttore del Corso:  prof.ssa Giovanna Cortellini , Presidente Proteo Fare Sapere Teramo 

 <giovanna.cortellini @gmail.com> - cell. 3351048320 

Sede del corso: Camera del Lavoro di Teramo, via Crispi 173 -Orario: 16.30-19.30// 15.30-18.30 

Modalità di iscrizione: compilare la scheda di adesione e inviare a: <protefaresapereteramo@gmail.com>  

Sarà rilasciato attestato di partecipazione 

 
Teramo 

 

“COME PREPARARSI  

PER DIVENTARE 

 DIRIGENTE SCOLASTICO” 
 Teramo 

Programma  

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. 

mercoledì 

10/01/2018 

15,30 - 18,30 

Roberta Fanfarillo 

Dirigente scolastica 

2. Processi di programmazione, gestione e valutazione delle  

istituzioni scolastiche. 

martedì 

16/01/2018 

16,30 - 19,30 

Piero Natale 

Dirigente scolastico 

3. 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.   

venerdì 

19/01/2018 

16,30 - 19,30 

 

Eleonora Magno 
Dirigente scolastica   

4. Organizzazione degli ambienti di apprendimento, con particolare 

riferimento all'inclusione scolastica aspetti metodologici, organizzazione 

del curricolo, personalizzazione degli interventi educativi e integrazione.  

lunedì 

22/01/2018 

16,30 - 19,30 

Adriana Sigismondi 

Dirigente scolastico 

5. Valutazione ed autovalutazione del personale, degli apprendimenti e 

dei sistemi e dei processi scolastici  
giovedì 

25/01/2018 

16,30 - 19,30 

Eleonora Magno 
Dirigente scolastica  

6. Sistemi educativi dei Paesi dell’Unione Europea. martedi 

30/01/2018 

15,30 - 18,30 

Pino Patroncini 

Vice-Presidente 

 Proteo Fare Sapere 

7. Organizzazione degli ambienti di apprendimento con particolare 

riferimento all'innovazione digitale e ai processi di innovazione nella 

didattica. 

venerdì 

02/02/2018 

16,30 - 19,30 

Piero Natale 

Dirigente scolastico 

8. Modalità di conduzione delle organizzazioni complesse, con  

particolare riferimento alla realtà delle istituzioni scolastiche ed 

educative statali.  

mercoledì 

07/02/2018 

15,30 - 18,30 

Antonino Titone 

Dirigente scolastico 

9. Contabilità di Stato, con particolare riferimento alla  

programmazione e gestione finanziaria presso le istituzioni  

scolastiche ed educative statali e relative aziende speciali. 

mercoledì  

14/02/2018 

15,30 - 18,30 

Gianni Carlini  

Dirigente scolastico 

10. Organizzazione del lavoro e gestione del personale, con  

particolare riferimento alla realtà del personale scolastico. 
martedì 

20/02/2018 

15,30 - 18,30 

Antonino Titone 

Dirigente scolastico 

11.  Elementi di diritto amministrativo, con particolare riferimento alle 

responsabilità del dirigente scolastico.  
 

lunedì 

26/02/2018 

16,30 - 19,30 

Salvatore Cimini 

Docente di Diritto 

amministrativo 

12. Il test preselettivo: come affrontarlo data da stabilirsi Raffaella Brunelli 

Vice-Presidente  

Proteo Fare Sapere 


