
   

 

Come affrontare

il concorso
Inizio 13

Titolo Affrontare 
Descrizione 

sintetica  

Il corso ha la finalità di 

individuati per la prova selettiva

Sarà possibile accedere a costi contenuti al 

nazionale.  

Per rendere efficace la lezione

minibiografia di testi e/o siti dove reperire informazioni sul tema; saranno 

raccolte, via email,

all'argomento, in modo che il formatore/conduttore dell'incontro potrà t

una lezione mirata rispondendo ai bisogni specifici dell'aula

Inoltre negli incontri i formatori si soffermeranno su "

concorso. I Dirigenti 

concorso analogo, sono impegnati a fornire informazioni utili, oltre che 

sull'argomento trattato, anche sulle 

concorso, dando indicazioni preziose che derivano dalla

 

Ambiti specifici e 

trasversali 

Problemi della valutazione individuale e di sistema

Gli apprendimenti

Obiettivi 

 

1. Accrescere la conoscenza del sistema scuola

2. Accrescere la competenza 

PROGRAMMA E CALENDARIO DEL CORSO

DATA ORARIO ARGOMENTO

Martedì 13 

febbraio 

17-

19.30 

Organizzazione del lavoro e gestione del personale

particolare riferimento a

sindacali, contrattazione d'istituto

Martedì 20 

febbraio 

17-

19.30 

Processi di p

scolastiche, 

Piano Triennale dell'Offerta Formativa

Martedì 27 

febbraio 

17-

19.30 

Valutazione ed autovalutazione del personale, degli 

apprendimenti e dei sistemi e dei processi scolastici

 

Martedì 6 

marzo 

17-

19.30 

Sistemi educativi dei Paesi dell'Unione Europea

 
  

Proteo
Fare

Sapere

Prato

Come affrontare 

il concorso per Dirigenti Scolastici
13 febbraio  - termine 6 marzo 2018 

Affrontare il concorso DS - primo modulo
Il corso ha la finalità di approfondire alcuni argomenti scelti tra quelli 

individuati per la prova selettiva. 

Sarà possibile accedere a costi contenuti al corso OnLine

efficace la lezione, prima dell'incontro sarà fornita ai corsisti una 

minibiografia di testi e/o siti dove reperire informazioni sul tema; saranno 

, via email, dai corsisti domande e dubbi su aspetti specifici legati 

all'argomento, in modo che il formatore/conduttore dell'incontro potrà t

lezione mirata rispondendo ai bisogni specifici dell'aula

negli incontri i formatori si soffermeranno su "

I Dirigenti Scolastici, formatori del Corso, in quanto 

concorso analogo, sono impegnati a fornire informazioni utili, oltre che 

sull'argomento trattato, anche sulle modalità più efficaci

concorso, dando indicazioni preziose che derivano dalla loro

Problemi della valutazione individuale e di sistema.  

Gli apprendimenti 

Accrescere la conoscenza del sistema scuola 

Accrescere la competenza nell'affrontare la prova 

 

PROGRAMMA E CALENDARIO DEL CORSO 

ARGOMENTO 

rganizzazione del lavoro e gestione del personale con 

particolare riferimento a: gestione disciplinare, relazioni 

contrattazione d'istituto, etc... 

Processi di programmazione e gestione istituzioni 

scolastiche, tesi alla predisposizione e gestione del 

Piano Triennale dell'Offerta Formativa 

alutazione ed autovalutazione del personale, degli 

apprendimenti e dei sistemi e dei processi scolastici 

istemi educativi dei Paesi dell'Unione Europea 

Proteo 
Fare 

Sapere 

Prato  

per Dirigenti Scolastici 

primo modulo 

alcuni argomenti scelti tra quelli 

ine di Proteo Fare Sapere 

sarà fornita ai corsisti una 

minibiografia di testi e/o siti dove reperire informazioni sul tema; saranno 

dai corsisti domande e dubbi su aspetti specifici legati 

all'argomento, in modo che il formatore/conduttore dell'incontro potrà tenere 

lezione mirata rispondendo ai bisogni specifici dell'aula. 

negli incontri i formatori si soffermeranno su "come" si affronta il 

del Corso, in quanto già vincitori di 

concorso analogo, sono impegnati a fornire informazioni utili, oltre che 

 per affrontare questo 

loro esperienza. 

RELATORE 

on 

relazioni 

Claudia Del Pace 

Sandra Bolognesi  

Cecilia Cappelli 

Tiziano Pierucci 
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Durata, orario 10 ore distribuite in 4 incontri di 2:30 ore ciascuno,  

i martedì di febbraio 2018 dalle ore 17 alle ore 19.30 

Calendario 13, 20, 27 febbraio, 6 marzo 2018 

Destinatari 25 insegnanti di scuole di ogni ordine e grado 

Numero minimo per attivare il corso: 20 iscritti  

Sede  Biblioteca CdL, pz. Mercatale, 89 Prato (g.c.) 

Metodologia di 

lavoro 

Gli incontri saranno condotti con metodologia interattiva: raccolta delle domande e 

dubbi dai corsisti, presentazione delle tematiche dell’incontro, rete teorica sottostante; 

esercitazioni, discussione. Sono previsti momenti di riflessione individuale e di gruppo. 

I corsisti potranno interagire per email con i relatori. 

Strumenti Saranno utilizzati video, slide. 

Documentazione Saranno consegnati bibliografia, sitografia e materiali di documentazione in 

formato elettronico. 

Valutazione Questionario di fine corso a risposta aperta e valutazioni conclusive. 

Costo a carico dei 

destinatari 

Proteo organizza corsi solo per i propri iscritti. La quota d’iscrizione annuale è di 10 

euro ed è ricompresa nel costo complessivo del corso di 95 euro. 

Per gli iscritti alla FLC il contributo è ridotto a 60 euro. 

Corso Online 

nazionale - costo 

Per gli iscritti al corso in presenza sarà possibile accedere al corso online di 

Proteo Fare Sapere Nazionale, aggiungendo 40 euro alla quota di iscrizione.  

In allegato il programma del corso on line. 
Pre-Iscrizione  

 

 

Per pre-iscriversi occorre scrivere un email prima dell'inizio del corso a: 

proteofaresapereprato@gmail.com 

indicando nome cognome, luogo e data di nascita, qualifica, scuola, numero di telefono 

personale, indirizzo e-mail per le comunicazioni. 

Iscrizione La conferma di attivazione del corso verrà comunicata per email 

A seguito di comunicazione dell'attivazione del corso gli interessati potranno 

completare l'iscrizione versando la quota prevista (modalità a fine scheda) 

Oppure se sono docenti di ruolo statali => 

Per docenti di ruolo 

statali  

I docenti statali di ruolo potranno utilizzare la Carta del Docente.  

Con  la Carta Docente si può produrre il relativo buono e allegarlo all'email di conferma 

iscrizione da inviare a Proteo Prato. 

Variazioni 

programma 

Possibili variazioni del programma o della sede saranno comunicate direttamente agli 

iscritti tramite e-mail. 

Frequenza 

necessaria 

Sarà rilasciato l’attestato di frequenza al corso solo nel caso in cui le assenze 

non superino il 25% delle ore di corso, ossia occorre frequentare 7:30 ore. 

Possibilità 

Secondo Modulo 

Questo offerto è un primo modulo del Corso. Se richiesto e se sarà compatibile 

con i tempi del concorso, pensiamo di offrire un secondo modulo a marzo. 

 

Direttrice del corso Perla Giagnoni,  email: perla.giagnoni@gmail.com 
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CV sintetico dei Formatori del corso: 

Claudia Del 

Pace 

Dirigente Scolastico dal 2012, prima all' IC Castellani e adesso all'IC Mascagni. 

Laureata nel 1997 in Letteratura Italiana, ha lavorato presso la Fondazione Ezio Franceschini 

nella Certosa del Galluzzo di Firenze fino al 2003. Nel 2001è abilitata all’insegnamento per la 

scuola secondaria. Nel 2004-2005 consegue la Specializzazione per il Sostegno e il ruolo 

come docente di sostegno. In seguito è docente di Lettere alla Scuola Secondaria. 

Nel 2008 consegue MASTER in "Management in educazione. Progettazione e gestione dei 

processi formativi" e nel 2010 MASTER MUNDIS (Master universitario nazionale per la 

dirigenza scolastica) presso la Facoltà di Scienze della Formazione di Firenze. 

2014-2015 è nominata componente nucleo provinciale (PO) di Autovalutazione/Valutazione. 

2015-2016 è componente del Comitato per la valutazione dei docenti di ITS Buzzi e IC Cironi. 

Sandra 

Bolognesi 

Laureata in Pedagogia, nei primi anni di lavoro ha svolto attività di insegnante elementare.  

Dirigente Scolastico dal 1996 negli Istituti della Val di Bisenzio, dove ha collaborato 

proficuamente  con gli enti del territorio a vari progetti. Attualmente è Dirigente Scolastico di 

IC Filippino Lippi e IC Don Milani.  

Segue e dà impulso a vari progetti del territorio, in collaborazione con altre scuole, con gli 

enti locali, con associazioni e fondazioni. Ha curato la direzione, il coordinamento e la 

docenza di corsi di formazione ed aggiornamento, in particolare ha approfondito e continua 

ad  occuparsi di tematiche che concernono il sistema educativo di istruzione e la formazione 

in Italia, l'autonomia scolastica, la progettazione didattica e organizzativa nel Piano 

dell’Offerta Formativa Triennale. 

Cecilia 

Cappelli 

Laureata nel 1984 in Scienze Politiche "Cesare Alfieri" di Firenze, indirizzo politico-economico.  

Libera professionista ha maturato una vasta esperienza di consulenza presso Enti pubblici e 

privati nell’ambito dei sistemi di qualità e dell’euro-progettazione. Si è occupata di indicatori 

di qualità per nidi,scuola d’infanzia,scuola primaria. Ha partecipato alla redazione della carta 

dei servizi dei nidi del Comune di Prato e del protocollo sulla qualità dei servizi educativi 

privati del Comune di Pistoia. Si occupa di monitoraggio in esperienza pilota su dispersione 

scolastica in due Scuole Superiori della Toscana. Le attività di ricerca nell'euro-progettazione 

concernono: servizi di assistenza alla persona, servizi per l’impiego, prevenzione della 

dispersione scolastica, sicurezza dei sistemi portuali, sviluppo di imprenditorialità. Per queste 

attività ha progettato e gestito strumenti di monitoraggio, auto-valutazione e valutazione. 

Tiziano 

Pierucci 

Dirigente Scolastico del Liceo "C. Livi" di Prato e Liceo artistico "U. Brunelleschi" dall' a.s. 

2015-2016. Dirigente Scolastico reggente dell' I.P. "G. Marconi" di Prato nel corrente a.s. 

Per 30 anni docente di Lingua e Cultura tedesca: ha organizzato numerosi scambi culturali 

con Istituti scolastici di vari Paesi europei (Germania, Austria, Danimarca, Polonia), entrando in 

contatto con i relativi sistemi educativi. 

Ha pubblicato corsi di Lingua tedesca (nel settore delle microlingue professionali) e articoli di 

didattica, tra cui il contributo "La didattica della Storia in tre Paesi europei (Analisi 

interlinguistica su materiale autentico in Francia, Germania e Gran Bretagna)", apparso sulla 

rivista "I viaggi di Erodoto". Ha svolto il ruolo di supervisore al tirocinio presso la S.S.I.S. 

Toscana e di coordinatore del tirocinio nell'ambito del TFA (Università degli Studi di Firenze). 

Giagnoni 

Perla 

Direttrice 

corso 

Pedagogista, formatrice EDA, laureata in Scienze dell'Educazione degli Adulti della formazione 

continua ed in scienze pedagogiche e formatore multimediale. Già co-conduttrice del Centro 

Giulia, Centro per l'Innovazione Tecnologica nella Didattica. Per 13  anni responsabile del 

Coordinamento Pedagogico e Organizzativo del Comune di Prato. Ha maturato esperienza nel 

settore dello 0-6, del Digitale per la didattica, della Progettazione e Documentazione 

educativa e dell'Educazione degli Adulti, dell'Educazione all'aperto e della Grammatica della 

Fantasia di Gianni Rodari. Impegnata da sempre nella diffusione della cultura dell'infanzia e 

nella promozione e sostegno della genitorialità consapevole. Cura la progettazione, direzione 

e docenza di corsi di formazione in servizio. Cultrice e studiosa di Gianni Rodari. 

Presidente di Proteo Fare Sapere Prato 
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Proteo Fare Sapere è un’associazione riconosciuta dal MIUR quale soggetto qualificato per l'aggiornamento e 

la formazione del personale della scuola ai sensi del Decreto MIUR n.177/2000 e DM del 08/06/2005; ed è 

inserita nel Comitato delle Associazioni professionali dei docenti e dei dirigenti scolastici (Decreto MIUR 

n.34/2010). Proteo Fare Sapere è inserita nella Carta del Docente, come Ente di Formazione, 

accreditato/qualificato ai sensi della direttiva 170/2016. (cercare Proteo su Prato) 

I corsi proposti, essendo organizzati da soggetto qualificato per l’aggiornamento, sono automaticamente 

autorizzati ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola e art. 21 CCNL 2002/2005 Area 

V della Dirigenza Scolastica con esonero dal servizio. 

 

Info: 

 Per ulteriori informazioni sull'associazione professionale Proteo Fare Sapere, visitare:  

http://www.proteofaresapere.it/ 

http://www.proteotoscana.it/home/sedi-provinciali/prato/ 

 Contatti: proteofaresapereprato@gmail.com; perla.giagnoni@gmail.com; tl: 348 7955940 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO: 

 

 Il contributo di iscrizione deve essere versato tramite bonifico bancario (scelta preferibile) oppure 

direttamente al primo incontro. 

 

Estremi per il 

bonifico bancario:  

 

Beneficiario: Proteo Fare Sapere Prato  

Banca: Monte dei Paschi di Siena 

Codice IBAN: IT30Q0103021501000001237838 

Causale del versamento: contributo per corso Pratica delle EMOZIONI a.s. 2017-2018 

 

 Inviare email con allegata copia della ricevuta o gli estremi del Bonifico Bancario o del Buono 

 Insegnanti di ruolo potranno utilizzare la Carta del docente, copia del buono così prodotto va inviata per 

email a Proteo Prato. 
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Programma del Corso nazionale OnLine di preparazione al Concorso DS, che trovate sulla 

piattaforma di Proteo Fare Sapere nazionale.  

Gli iscritti al corso in presenza di Proteo Prato potranno accedere al Corso OnLine di Proteo Fare 

Sapere Nazionale, aggiungendo solo 40 euro alla quota di iscrizione del corso in presenza. 


