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Sede: Via Manzo,64   84122  Salerno -  Tel. 089.233131  
e-mail: proteocampania@alice.it
                                                
           

                            VERSO   LA  PROVA  ORALE     
                             CONCORSO PER DIRIGENTE SCOLASTICO
                    
             INCONTRI  DI  FORMAZIONE  E  DI  PREPARAZIONE  AGLI  ORALI                  
                
L’Associazione  Proteo Campania, in attesa della pubblicazione degli ammessi alla prova orale del 
Concorso per Dirigente Scolastico, organizza per coloro che hanno partecipato alla prova scritta     
n. 3  incontri di formazione e di preparazione agli orali.

Sede degli incontri: CASERTA  c/o Istituto Comprensivo di RECALE  - Piazza Aldo Moro
I costi: gli incontri sono completamente gratuiti; si versano soltanto € 10 per l’iscrizione a Proteo 
anno 2019.

Programma 
 Martedì 11 dicembre 2018 – ore 15.30/18.30 - Indicazioni per affrontare la prova orale e 

per esercitarsi al colloquio- Presentazione di casi problematici relativi all’attività del 
dirigente scolastico nella gestione della scuola nel rapporto con l’Amministrazione 
Scolastica centrale e periferica e con gli altri organismi dello Stato.  Gianni Carlini- 
Dirigente Scolastico

 Venerdì  11 gennaio 2019 – ore 15.30 /18.30 .   Presentazione di casi problematici relativi 
all’attività del dirigente scolastico nella gestione complessiva della scuola. L’attività 
negoziale.  Gianni Spalice – Dirigente Scolastico.

 ………febbraio 2019  - ore 15.30/18/30 -  Ulteriori eventuali indicazioni per lo 
svolgimento della prova orale. Presentazione di casi problematici relativi all’attività del 
dirigente scolastico nella gestione complessiva della scuola. Roberta Fanfarillo – 
Dirigente Scolastica

L’Associazione Proteo Campania, subito dopo la pubblicazione dell’elenco degli ammessi alla 
prova orale, attiverà, a completamento del percorso di preparazione, altri 4  incontri di formazione 
e una full immersion di due giorni  di approfondimenti e  simulazioni del colloquio.. 
 
Coordinamento Organizzativo    Carmine Gonnella  -  Direttore  Proteo Campania – Tel. 3486971955 –
Gianni Spalice  - Vicepresidente Proteo Campania  Tel. 3314750854        

email: proteocampania@alice.it

L’iniziativa, essendo organizzata da soggetto qualificato per l’aggiornamento (DM 8/06/2005), 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

Soggetto Qualificato per la Formazione
DM 23/5/2002 e DM 8/06/2005
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