
Abruzzo

“COME PREPARARSI PER DIVENTARE 
 DIRIGENTE SCOLASTICO”

Corso di preparazione al Concorso 
per Dirigenti scolastici Teramo

ASPETTANDO LA PROVA SCRITTA DEL CONCORSO DS

L’Associazione Professionale Proteo Fare Sapere Teramo, in collaborazione con la
FLC Cgil di Teramo, organizza un corso per la preparazione alla prova scritta al

Concorso per il reclutamento dei Dirigenti scolastici, comprensivo della correzione
delle tracce da svolgere.

PROGRAMMA
1.  Sistema educativ di istruzivne; vrdinament  primv e 
secvndv ciclv; Cpia, autvnvmia scvlastca, leeee 107 e deleehe; 
vrdinamentv scuvle all’esterv; sistemi scvlastci eurvpei.

mercoledì
12 settembre 2018

16,30 - 19,30

Domenico
Evangelista

Dirigente scolastico

2.  Oreanizzazivne e eestvne del persvnale scvlastcv; element 
di dirittv ciiile,  amministrativ  e penale cvn riferimentv alle 
vbblieazivni, alle respvnsabilità del dirieente scvlastcv, ai  delit 
cvntrv la pubblica amministrazivne e a dannv dei minvri; 
eestvne fnanziariv-cvntabile nelle isttuzivni scvlastche.

venerdì
21 settembre 

2018
16,30 - 19,30 Piero Natale

Dirigente scolastico
3.  Ptvf, Rai e ialutazivne isttuzivni scvlastche; ialutazivne e 
autvialutazivne del persvnale; ialutazivne deeli apprendiment, 
dei sistemi e dei prvcessi.

martedì
25 settembre 

2018
16,30 - 19,30

Carlo Fonzi
Dirigente scolastico

4.  Mvdalità di  cvnduzivne delle vreanizzazivni cvmplesse cvn 
partcvlare riferimentv alle isttuzivni scvlastche; vreanizzazivne 
ambient di apprendimentv; inclusivne  e decretv attuativ;  
Handicap; Bes; Dsa.

venerdì
28 settembre 

2018
16,30 - 19,30

Eleonora Magno
Dirigente scolastica  

Sede del corso: Camera del Lavoro di Teramo, via Crispi 173 -Orario: 16.30-19.30
Modalità di iscrizione: compilare la scheda di adesione e inviare a: <protefaresapereteramo@gmail.com> 

Direttore del Corso:  prof.ssa Giovanna Cortellini, Coordinatrice Proteo Fare Sapere Abruzzo

Sarà rilasciato attestato di partecipazione


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 e come formazione e aggiornamento dei Dirigenti Scolastici
ai sensi dell'art. 21 CCNL 15/7/2011 Area V e dispone dell’autorizzazione alla partecipazione in orario di servizio.

Associazione Proteo Fare Sapere TERAMO
C.F. 92032050673 

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


	“COME PREPARARSI PER DIVENTARE
	DIRIGENTE SCOLASTICO”
	Corso di preparazione al Concorso
	per Dirigenti scolastici
	ASPETTANDO LA PROVA SCRITTA DEL CONCORSO DS
	L’Associazione Professionale Proteo Fare Sapere Teramo, in collaborazione con la FLC Cgil di Teramo, organizza un corso per la preparazione alla prova scritta al Concorso per il reclutamento dei Dirigenti scolastici, comprensivo della correzione delle tracce da svolgere.
	Piero Natale

