
Sabato 13 gennaio 2018. Ore 15:00/19:00 

Presentazione del corso e verifica delle adesioni.  

La riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione. Il nuovo assetto della dirigenza scolastica alla 

luce della legge 107/2015.                                                                                              Docente ENRICO MACRÌ  
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Sabato 20 gennaio 2018. Ore 15:00/18:30 

Relazioni sindacali e contrattazione integrativa di Istituto.                                Docente MIRELLA BOCCHICCHIO 

Sicurezza sul luogo di lavoro. Le figure del servizio di prevenzione e protezione.                                                 

.                                                                                                                           Docente MASSIMO MASTROIANNI 
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Venerdì 26 gennaio 2018. Ore 15:00/18:30 

Competenze e responsabilità del dirigente scolastico. Organizzazione del lavoro, gestione delle risorse 

umane e procedimenti disciplinari. Il ruolo del dirigente scolastico in rapporto alle prerogative degli organi 

collegiali.                                                                                                       Docente ANTONIO MARIO VERDINO 
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Sabato 3 febbraio 2018. Ore 15:00/18:30 

La valutazione delle istituzioni scolastiche. Il rapporto di autovalutazione e il piano di miglioramento.        

Il sistema nazionale di valutazione. L’Invalsi e l’Indire.  

 Docente MARIA GRAZIA CEGLIA 
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Giovedì 8 febbraio 2018. Ore 15:00/18:30 

Ruolo e funzioni del dirigente scolastico nella gestione amministrativa e contabile. Il regolamento di 

contabilità. Bilancio annuale e programmazione triennale del piano dell’offerta formativa.  

Rendicontazione sociale e relazioni con i portatori di interesse.                           Docente GIUSEPPINA BISCARDI 
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Mercoledì 14 febbraio 2018. Ore 15:00/18:30 

Dirigenza scolastica e leadership educativa nella Scuola dell’autonomia.  La funzione dirigenziale come  

cultura organizzativa, competenza  relazionale e comunicativa, ottimizzazione delle risorse umane. 

                                                                                                                                            Docente LUCIA IONTA 
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Giovedì 22 febbraio 2018. Ore 15:00/18:30                                                                                                                                               

I decreti legislativi attuativi della legge 107/2015. Formazione professionale.  Promozione della cultura 

umanistica. Istruzione professionale. Esami di Stato. Diritto allo studio. Scuola italiana all’estero. Sistema 

integrato 0-6. Inclusione scolastica e disabilità. Dsa e Bes.                                Docente VINCENZO DELLI VENERI 
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Martedì 27 febbraio 2018.  Ore 15:00/18:30                                                                                                                                              

L’alternanza Scuola-lavoro come modalità didattica innovativa per arricchire la formazione e orientare il 

percorso di studio e lavoro. Attori e progetti dell’alternanza Scuola-lavoro. Reti tra scuole e rapporti con i 

soggetti del territorio. Tirocini e stage.                                                                          Docente MARINA MUPO                                                                                                                                  
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Mercoledì 7 marzo 2018. Ore 15:00/18:30                                                                                                                                                     

Il sistema di istruzione degli studi in Italia.  Percorso storico normativo. La scuola dell’infanzia e del primo 

ciclo. Ordinamenti e linee guida del secondo ciclo. La razionalizzazione della rete scolastica (Dpr 81/2009)                                                

.                                .                                                                                               Docente GRAZIA ELMERINDA PEDICINI  
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B e n e v e n t o 

 

Concorso per dirigenti scolastici  
Gazzetta ufficiale n. 90 del 24 novembre 2017  

Corso di formazione e preparazione alla prova preselettiva ed alla prova scritta 
 

L’associazione professionale Proteo Fare Sapere, in collaborazione con la Flc Cgil di 

Benevento, organizza un corso di formazione e preparazione al concorso per dirigenti 

scolastici finalizzato al superamento della prova preselettiva e della prova scritta. 
 

Durata del corso 

La durata del corso è di 35 ore, distribuite in dieci incontri settimanali, da sabato 13 gennaio a 

martedì 13 marzo 2018. 
 

Programma  

I temi fondamentali della dirigenza scolastica, le aree tematiche e gli argomenti degli esami 

costituiscono le linee guida del corso, articolato in dieci moduli. Ogni modulo comprende 

relazioni, esercitazioni e fornitura di materiale didattico (schede, slide, fonti normative).  

 

 

 

Martedì13 marzo 2108. Ore 15:00/18:30                                                                                                                                                 

I principali sistemi scolastici dei paesi europei. La legislazione dell’Unione Europea in materia di 

istruzione e formazione. Progettazione e rendicontazione dei fondi strutturali europei per la Scuola.                  

I programmi Erasmus e Comenius. Il programma Ocse-Pisa.                                 Docente ANTONIO PETRILLO                                      

 

 



SEDE DEL CORSO  

 Le lezioni si svolgeranno nella sala Giuseppe Di Vittorio della Camera del Lavoro 
di Benevento, in via Leonardo Bianchi, 9 

COSTO 

 A seguito della convenzione tra Proteo Fare Sapere e Flc Cgil, il corso di 
preparazione ha un costo di  

 300,00 euro per gli iscritti e coloro che si iscrivono alla Flc Cgil; 

 500,00 euro per i non iscritti.  

 È possibile utilizzare la carta del docente.                                                                                                               
Il costo del corso è comprensivo dell’iscrizione a Proteo Fare Sapere per l’anno 
2018.                                                        

ISCRIZIONE 

 Per iscriversi al corso inoltrare la scheda di adesione, entro il 12 gennaio 2018, a 
benevento@proteofaresapere.it  

  

Il corso sarà attivato al raggiungimento di un numero minimo di 15  iscritti. 

 Per ulteriori informazioni 

Mario Morelli Presidente Proteo Benevento 347 479 1551 

Enrico Macrì  Segretario provinciale Flc Cgil Benevento 340 142 5292 

Vincenzo Delli Veneri Segreteria Flc Cgil Benevento 338 202 0632  

Il direttore del corso 

Mario Morelli 

 
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03  

Codice in materia di protezione dei dati personali 

 Proteo Fare Sapere ed FLC CGIL non raccolgono dati sensibili, trattano i dati personali con mezzi elettronici ad 
accesso riservato al personale addetto, predispongono misure di sicurezza informatica necessarie per ridurre al 
minimo il rischio di violazione della privacy delle/dei sue/suoi utenti da parte di terzi, tratta i dati secondo 
principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati. L’invio della 
scheda di iscrizione implica il consenso all’utilizzo e al trattamento dell’indirizzo e-mail, e di eventuali altri dati 
personali, per permettere di comunicare iniziative dell’associazione e dell’organizzazione sindacale. Ai sensi 
dell'art. 7 del D.Lgs. 196/03, Proteo e FLC CGIL garantiscono la possibilità di esercitare in  qualsiasi momento i 
diritti di accesso, aggiornamento e  cancellazione dei  dati personali.  

 

Per partecipare al corso in caso di impegni di servizio                                                                                                                             

 L'Associazione Proteo Fare Sapere è soggetto qualificato per l'aggiornamento e la formazione del personale 
della scuola ed è inserito nell'elenco definitivo del MIUR ai sensi della direttiva 170/2016 del D.M. 177/2000 e 
D.M. del 8/06/05. Il corso si configura come attività di formazione e aggiornamento per la partecipazione in 
orario di servizio (artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009 Comparto Scuola e art. 21 CCNL 2002/2005 Area V della 
Dirigenza Scolastica). 
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