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Percorso di Preparazione al Concorso per Dirigenti scolastici 2017 
Soggetto Qualificato per la Formazione Decreto MIUR nr. 177/00 , DM del 8/06/05 e secondo la direttiva MIUR 

170/2016 
 

 

 

L’Associazione Professionale Proteo Fare Sapere organizza un corso di preparazione alla prova orale del Concorso per 
Dirigenti Scolastici. 
 

La prova consiste in: 

− un colloquio sulle materie indicate all’articolo 10, comma 2, del decreto ministeriale n. 138/2017 (Regolamento) e 
sulla capacità di risolvere un caso riguardante la funzione del Dirigente Scolastico; 

− una verifica della conoscenza degli strumenti informatici e delle tecnologie della comunicazione normalmente in 
uso presso le istituzioni scolastiche; 

− una verifica della conoscenza della lingua straniera prescelta dal candidato tra francese, inglese, tedesco e 
spagnolo al livello B2 del CEF, attraverso la lettura e traduzione di un testo scelto dalla Commissione ed una 
conversazione nella lingua prescelta. 

 

 

 Il corso che proponiamo è articolato in 8 incontri di 3 ore ognuno per complessive 24 ore di lezione  

 
Il percorso formativo è stato elaborato sugli argomenti contenuti nel Bando, tenendo presente le competenze indispensabili  
per il ruolo dirigenziale. Tuttavia, poiché si rivolge a docenti, che hanno affrontato e superato le prime due prove del concorso, 
l’impostazione, secondo noi utilissima per la preparazione, è quella di non collegare direttamente i casi alle materie d’esame, 
ma affrontarli in un’ottica trasversale, che “osservi” il lavoro del dirigente scolastico nel rapporto con tutti i soggetti, con cui si 
confronta giornalmente e con le problematiche, che emergono da questo confronto. 
La lezione è articolata come segue: 

− breve inquadramento normativo 

− collegamento fra le azioni del dirigente scolastico, i suoi documenti di lavoro e quelli della scuola 

− simulazione della prova orale con studio di caso  
 

Il corso si terrà a Bolognain orario pomeridiano come da programma. 
 

Programma 
 

 

Tema Relatore Data /orario Sede 

Elementi di diritto civile e amministrativo, con 
particolareriferimentoalleresponsabilità del 
DirigenteScolastico: 

 

− casi problematici relative all’attività del 
dirigente scolastico nella gestione dei 
rapporti con l’ente locale e con altri 
soggetti esterni all’istituzione scolastica 

− studio di caso- manutenzione dell’edificio 
scolastico 

 

 
Giovanni Fasan 

Dirigente Scolastico 

 
19/12/2018 

dalle 15 alle 18 

 
Camera del Lavoro 

Sala 1 – G. di Vittorio 
Via Marconi 67/2 

Bologna 
 



Progettazione e strumenti per ildirigente (PTOF. 
RAV, PdM: 

− l e tappe organizzative 

− le azioni del dirigente scolastico 

− la stesura della documentazione 

− studio di caso –il coinvolgimento degli 
OO.CC. 

 

 
Giancarlo Cerini 

Già Ispettore 
USR Emilia Romagna 

 
7 /01/2019 

dalle 15 alle 18 

 
 

Liceo Minghetti 
 

Bologna 

Organizzazione del lavoro e gestione del 
personale,con particolare riferimento alla realtà 
del personale scolastico: 

 

− azioni del dirigente 

− I documenti di lavoro 

− studio di caso– la contrattazione 
d’istituto 

 
Gianluca Dradi 

Dirigente Scolastico 

 
 

11/01/2019 
dalle 15 alle 18 

 
Sede 

da definire 

    

Organizzazione degli ambienti di apprendimento, 
con particolare riferimento all'inclusione 
scolastica, all'innovazione digitale e ai processi di 
innovazione nella didattica: 

− azioni del DirigenteScolastico 

− la didattica inclusiva 

− studio di caso – programmare la didattica 
inclusiva 

Beatrice Aimi 
DirigenteScolastica 

In assegno di Ricerca 
Università degli Studi di 

Parma 
 

18/01/2019 
dalle 15 alle 18 

 
Liceo Minghetti 

 
Bologna 

Normativa riferita al sistema educativo di 
istruzione e di formazione e agli ordinamenti degli 
studi in Italia con particolare attenzione ai processi 
di riforma in atto: 

− azioni del dirigenteScolastico 

− I documenti di lavoro 

− studio di caso: I nuovi istiuti professionali, le 
fasi di organizzazione dellariforma 

 
Vanna Monducci 

Dirigente Scolastica 

 
24/01/2019 

dalle 15 alle 18 
 

 

 
 
 

Liceo Minghetti 
 

Bologna 

    

Valutazione ed autovalutazione del 
personale, degli apprendimenti e dei 
sistemi e dei processiscolastici: 

− le azionidirigenziali 

− I documenti di lavoro 

− studio di caso – il portfolio 

 
Roberta Fantinato 

Dirigente Scolastica 

 
30/01/2019 

dalle 15 alle 18 
 
 
 

 
Liceo Minghetti 

 

Bologna 

Procedure organizzative e amministrative  che 
utilizzano strumenti informatici – tecnologie della 
comunicazione di uso commune nella scuola  - 
utilizzo di strumenti informatici nella contabilità: 
 

− procedure e passaggi dal computer 
 

 

 
Maria Rosaria 

Tosiani 
Direttore dei Servizi 

Generali e 
Amministrativi 

 
8/02/2019 

dalle 15 alle 18 
 

 
 

Liceo Minghetti 
 

Bologna 

incontro con Roberta Fanfarillo è previsto dopo la 
pubblicazione dei quadri di riferimento 

Inquadramento degli incontri svolti alla luce dei 
quadri di riferimento indicati – ulteriori eventuali 
indicazioni per lo svolgimento del colloquio e la 
presentazione dei casi  

 

Roberta Fanfarillo 

Responsabilenazion

aledei D.S. di Flc-

cgil 

 
Data da definire 

dopo la 
pubblicazione 

deiquadri 

 
Sede 

da definire 

Sede da definire: tutte le sedi saranno raggiungibili a piedi dalla stazione ferroviaria di Bologna 
 
 



 

Piattaformanazionale 

I corsisti riceveranno via email le credenziali(usernameepassword)per accedere alla piattaforma on 

line,http://www.formazione.proteofaresapere.it/login/, dove troveranno le slide, le indicazioni fornite dai relatori,le 

video registrazioni degli incontri. 

Organizzazione 

Il corso si effettuerà con un  numero minimo di 35 iscritti 

  

Per effettuare l’iscrizione è NECESSARIO inviare entro il 15 DICEMBRE 2018  a segreteriaemiliaromagna@proteofaresapere.it 

•  SCHEDA COMPILATA DI ISCRIZIONE AL CORSO. 

• SCHEDA COMPILATA DI ISCRIZIONE ALL’ ASSOCIAZIONE. ( se non iscritti a Proteo per l’anno 2018/19.) 

• COPIA del BONIFICO di pagamento della tessera Proteo pari a € 10. 

• COPIA DEL BONIFICO di   pagamento  della  quota di iscrizione al corso (per i docenti non in possesso della carta del 

docente). 

• COPIA DEL BUONO di pagamento della quota di iscrizione al corso (per i docenti registrati a cartadeldocente.it 

con spid). 

 

Costi 
Proteo organizza corsi solo per ipropri iscritti.La quota d’iscrizione annuale è di10 euro. 

Il costo del presente corso è di€ 110  per gli iscritti e di € 180 per I non iscritti FlcCgil. 

Coloro che non sono iscritti a Proteo Fare Sapere sono chiamati ad aggiungere la quota di 10 euro per la carta di adesione a 

Proteo per l’anno in corso. 

Modalità di pagamento 
 
Pagamentotramitecartadocente 

Per chi non è in possessodella card: 

Versamentosu C/C intestato a Proteo Fare Sapere Emilia Romagna IBAN IT72W0335901600100000132180 BancaProssima-

Agenzia di Bologna, via DegliArtieri 2.Causale “Nome+Cognome-corso-prova orale - Bologna 

(se non iscritti aggiungere € 10 di iscrizione) 

 

 

 

Direttore del corso 

Laura Villani 

 

Cell. 3396773620 

 

       Al termine degli incontri sara’ rilasciato attestato di frequenza 
 

PER PARTECIPARE AL CORSO IN CASO DI IMPEGNI DI SERVIZIO: 
le iniziative, essendo organizzate da soggetto qualif icato per l ’aggiornamento(dm 08. 06. 2005 ), sono automaticamente 
autorizzate aisensi degli artt. 64 e 67 ccnl2006/ 2009 del  compartoscuola),  con  esonero dal  servizioe  con  sostituzione ai 
sensi della normative sulle supplenze brevie  come  formazione e  aggiornamento dei dirigenti scolastici ai sensidell 'art.  21 
ccnl15/ 7/ 2011 area v e dispone dell’autorizzazione  alla partecipazione in orario di servizio. 

http://www.formazione.proteofaresapere.it/login/
mailto:segreteriaemiliaromagna@proteofaresapere.it


 

Emilia Romagna 
 
 
 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
Al Corso di preparazione al Concorso Dirigenti Scolastici 

Bologna 
 

 
Cognome……………………………………Nome…………………………………………………….. 

Natoa……………………………………………………………il…………………………………….. Abitazione: Via 

/Piazza…………….……………………………………… n°……………………… Città …………................................. Provincia 

………………….…….. CAP………………………. Cellulare/telefono ……………………………………………………. 

e-mail……………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 

Sonoiscritto/a a Proteo Fare Sapere per il 2019 □ SI □ NO 

Sonoiscritto/a alla FLC-CGIL per l’anno in 
corso 

□ SI □ NO 

 
 
 

Intendo iscrivermi al corso di preparazione al Concorso per DirigentiScolastici 
 
 
 
 
 

 
Data………………………………………… Firma…………………………………………… 

 
 
 
 
 

Normativa Privacy Regolamento UE 2016/679 il c.d. Gdpr 
I vostri dati sono acquisiti, conservati e trattati dalla Associazione Proteo Fare Sapere  in ottemperanza alla nuova GDPR 

(General Data ProtectionRegulation che, dal 25 maggio 2018, sostituisce il d.lgs.196/03). Il titolare del trattamernto è Proteo 
Fare Sapere con sede a Roma, Via Leopoldo Serra 31 e con email dedicata: privacy@proteofaresapere.it 

 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA
mailto:privacy@proteofaresapere.it

