
Corso nazionale di preparazione alla prova scrita computer based del
Concorso per Dirigente Scolastco  201

Bando pubblicato sulla GU n.92 del  4.00. 201

Proteo Fare Sapere propone a coloro che hanno superato la prova preseletva del Concorso per Dirigente
Scolastco, un corso di formazione on line fnalizzato ad una  specifica preparazione per il superamento
della prova scrita computer based dello stesso concorso.

Il corso on line di Proteo fare Sapere, “Obiettivo Concorso DS: oltre lo scritoe, si caraterizza per 

 l’elevata  flessibilità che  consente  di  personalizzare  i  tempi  di  studio  e  di  rielaborazione  dei
contenuti

 l’atenzione ai  nodi più signifcatvi del programma d’esame e alle conoscenze irrinunciabili della
professionalità del dirigente scolastcoi

 lo sviluppo di strategie specifche fnalizzate al superamento della prova scrita computer basedi
 la simulazione online di alcune tracce d’esame. 

I materiali fornit con questo nuovo corso di preparazione, facendo riferimento alle 9 aree tematcce su cui
verterà  la  prova  scrita (comma  5  dell’art.  8  del  Bando  di  concorso  pubblicato  sulla  GU  n.90  del
24.11.2017), saranno

o corredat da indicazioni pratcce sullo svolgimento della provai
o arricchit da suggeriment strategici per la preparazione alla prova d’esamei
o artcolat in una bateria completa di tracce che il candidato potrà sviluppare in autonomia e, per

alcune specifche, soto la guida dei formatori e tutor di Proteo Fare Sapere.

Il corso andrà a completare la preparazione avviata con il precedente corso online “Obietvo Concorso DS”,
di cui costtuisce il continuum, con l’approfondimento di talune tematche signifcatve in forma di dispense
e presentazioni multmediali, e includerà l’addestramento online alla specifca tpologia di prova scrita.

Il corso va considerato “in progresse e sarà ulteriormente arricccito da nuove schede di approfondimento,
da mappe concetuali e da altri materiali in via di elaborazione.

Quote: 

• per i non iscrit al corso online “Obietvo concorso DS” € 92,22 (comprensivi di tessera Proteo 
2018)i

• per gli iscrit al corso online “Obietvo concorso DS”  € 42,22 (comprensivi di tessera Proteo 2018).

Modalità di pagamento:

1. Bonifco Bancario Banca UGF Iban:  IT 36 R 230 1 25226 2222 2222 0259 intestato a Proteo Fare
Sapere  Via  Leopoldo  Serra  37  00153  Roma  –  causale  del  pagamento:  Corso  online  Prova  cb
Concorso DS

2. Carta del docente

Copia  del  bonifico  o  del  buono  va  inoltrata  via  email  a  segreteria@proteofaresapere.it.  Validato  il
pagamento, i corsist riceveranno username e password per accedere alla piataforma.

Iscrizioni online: Modulo Iscrizione online "Obietvo Concorso DS: oltre lo scrito" 

Per informazioni: segreteria@proteofaresapere.it – telefono 06/587904.
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