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Proteo Fare Sapere Padova, in collaborazione con FLC CGIL, organizza una quinta serie di 
incontri di preparazione e approfondimento.   
Il corso di Padova è rivolto sia a chi ha già studiato per il concorso, sia a coloro che hanno 
deciso e iniziato da poco la preparazione. Riprendiamo alcuni temi con nuovi relatori per 
proporre altri punti di vista e proponiamo argomenti non trattati precedentemente. Ai 
relatori è stato chiesto di fornire sia riferimenti teorici e/o normativi sia un approccio alla 
gestione pratica.  
Gli incontri previsti sono 7, per complessive 21 ore. 
Non abbiamo rilasciato l’attestato a chi ha partecipato all’incontro del 2 dicembre scorso 
(simulazione prova preliminare): le tre ore verranno aggiunte nell’attestato di questo corso.  
 
Modalità di iscrizione 

L’iscrizione al corso dovrà essere effettuata tramite la scheda di adesione allegata e dovrà 
essere inviata entro il giorno 17 gennaio al seguente indirizzo 
veneto@proteofaresapere.it 
o in alternativa, al direttore del corso 

agiacobbi2010@libero.it 
 

Gli iscritti  riceveranno una mail di conferma entro il giorno 18 gennaio solo in caso di 
non attivazione del corso. 

 

Direttore del corso 

Antonio Giacobbi, presidente regionale di Proteo Fare Sapere Veneto 

tel 3400719129 

mail: agiacobbi2010@libero.it  
 
Sede del corso 

 
Padova, Istituto “F. Severi”, via Pettinati 46, zona Mortise. 
, 
Orario 

dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

mailto:veneto@proteofaresapere.it
mailto:agiacobbi2010@libero.it


 
 

 
 
Contributo 

Proteo organizza corsi solo per i propri soci e in collaborazione con FLC CGIL, i cui iscritti in 
base ad una convenzione nazionale, versano un contributo minore.  
Il contributo da versare da parte docenti è il seguente:  
a) non iscritti alla FLC CGIL € 200 (comprensivo della quota di iscrizione a Proteo per il 
2018) 
b) iscritti alla FLC CGIL € 130 (comprensivo della quota di iscrizione a Proteo per il 2018).  
 
 
 
Per utilizzare la carta del docente è necessario seguire CON ATTENZIONE la procedura 
seguente: 
a) registrarsi o essere registrati 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 
 
Nel caso il corso non fosse attivato, il buono potrà essere annullato. 
 
Chi avesse già utilizzato il buono per l’anno in corso (500 euro) o non volesse farne uso 
potrà fare il versamento tramite bonifico bancario, intestato a  
Proteo Fare Sapere, via Peschiera 5 Mestre, Venezia,  
indicando la causale: “sottoscrizione liberatoria concorso dirigenti” su 

Banca Intesa San Paolo, Filiale di Venezia, piazzetta Matter 2, Mestre  
Iban: IT02 M030 6902 1181 0000 0060 513 

(Per i “vecchi” corsisti: attenzione iban nuovo!) 

Consegnerà la ricevuta il primo giorno del corso.  
 
 
 
Alla prima lezione si prega di presentarsi almeno mezz'ora prima per perfezionare 
l'iscrizione (consegna del buono e firma di presenza). 
 

 
Per partecipare al corso in caso di impegni di servizio: 

l’iniziativa essendo organizzata da soggetto qualificato per l’aggiornamento (DM 
08.06.2005) è automaticamente autorizzata ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009 

del Comparto Scuola), con esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della 
normativa sulle supplenze brevi.   

Sarà rilasciato attestato di frequenza 
  

 
 

http://cartadeldocente.istruzione.it/


 
 

 
 

Calendario 
 
 

 

Data Argomento Docenti 

Sabato 20 gennaio  
 

Il dirigente e l’Alternanza Scuola Lavoro: 
Riferimenti teorici normativi e gestione. 
L’agenda del dirigente e la Carta dei diritti 
dello studente in ASL 

Annamaria Pretto 
Referente Asl  
USR Veneto 

Sabato 27 gennaio Il dirigente scolastico e la sicurezza 
nell’Istituto Scolastico 

Alberto Cesco Frare 
Referente USR Veneto 

per la sicurezza 

Sabato 3 febbraio Il dirigente lavora per la valutazione e il 
miglioramento: 
dal Rav al Pdm 

Franca Da Re 
Dirigente tecnico 

USR Veneto 

Sabato 10 febbraio Il dirigente e la gestione ammnistrativa 
dell’Istituto. Le diverse responsabilità e il 
rapporto con il dsga. 

Giuseppe Menditti 
Dsga IC Tregnago (VR) 

 

Sabato 17 febbraio 
 

Il dirigente e i PON. Cosa sono, come si 
utilizzano, come si rendicontano. 

Filippo Viola, dirigente 
scolastico, referente 
PON USR Veneto 

Sabato 24 febbraio Il dirigente e la gestione dell’Istituto come 
organizzazione complessa.  

Arduino Salatin 
Preside Istituto 

Universitario Salesiano 
Venezia 

Sabato 10 marzo Il dirigente scolastico “leader educativo”:  
riferimenti teorici e prassi 

Dario Missaglia,  
già dirigente scolastico, 

 Responsabile 
Education Fondazione 

Di Vittorio 

   

   

   

 
Nota: Alcune date potrebbero subire variazioni per cause di forza maggiore. I corsisti saranno 
avvertiti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Associazione Professionale Proteo Fare Sapere - Soggetto Qualificato per la Formazione 
Decreto MIUR nr. 177/00 e DM del 8/06/05 e direttiva 170/2016 

 
SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 
al quinto corso  

per la preparazione al Concorso per dirigenti scolastici 
Padova, gennaio/marzo 2018 

 
 

Cognome……………………………………Nome…………………………………………………….. 
 
Nato a……………………………………………………………il…………………………………….. 
 
codice fiscale…………………………………………………………………………………………….. 
 
Istituto……………………………………………………………………………………………………... 
 
di……………………………………………………………. (provincia…………………………………) 
 
Abitazione: Via /Piazza…………….………………………………………   n°……………………… 
 
Città ………….................................  Provincia ………………….……..  CAP………………………. 
  
Cellulare/telefono ……………………………………………………. 
 
e-mail……………………………………………………………………………………………………. 
(scrivere in modo leggibile) 
 
Docente di scuola:   
infanzia  ◊           primaria ◊              second. I° grado ◊              second. II° grado  ◊  
 

Sono iscritto/a alla FLC-CGIL                 □ SI   □ NO 

Sono iscritto a Proteo Fare Sapere per l’anno 2018  □ SI   □ NO 

 

Verserò quindi             € 130        □                       € 200      □         
 
Intendo iscrivermi al vostro quinto corso di preparazione al concorso dirigenti scolastici. 
 
Consegnerò al primo incontro il buono scaricato dal sito MIUR “carta del docente” o la ricevuta del bonifico 
bancario. 
 
 
Data………………………………………… Firma……………………………………………. 
 
La scheda va inviata entro il 17 gennaio 2018 a 
veneto@proteofaresapere.it 
o in alternativa al direttore del corso 
agiacobbi2010@libero.it  
 
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, trattano i dati secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei 
diritti degli interessati.  
L’invio della scheda 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 Fare Sapere ed FLC 
CGIL garantiscono la possibilità di esercitare in qualsiasi momento i diritti di accesso, aggiornamento e cancellazione dei dati personali.  
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