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Concorso per Dirigenti Scolastici 

Corso di preparazione alla selezione orale 

 

“Verso la Prova Orale” 
 
L’Associazione professionale Proteo Fare Sapere Piemonte, in collaborazione con FLC 
Cgil Torino e Piemonte, in continuità con le precedenti attività di formazione, organizza un 
corso in presenza con supporto online di preparazione all’esame orale del Concorso 
per Dirigente Scolastico. 

Modalità: Il corso si svolgerà in presenza con il supporto della Piattaforma e-learning 
di Proteo Piemonte per consentire agli iscritti di ottimizzare la loro preparazione in rapporto 
ai propri ritmi e alla propria disponibilità di tempo. 

Sede: Camera del Lavoro di Torino, Via Pedrotti 5 - Torino 

Durata: Il corso si svolgerà dal 14 febbraio 2019 fino a Marzo 2019, mentre i materiali di 
studio rimarranno a disposizione degli iscritti sulla piattaforma e-learning fino al termine 
delle procedure concorsuali. 

Contenuti: Il corso si articola in 5 moduli incentrati su aspetti nodali del programma 
d’esame, con l’obiettivo di offrire specifiche indicazioni e strategie per sostenere l’esame 
orale e approfondire la riflessione su aspetti qualificanti della professione del DS. Al 
termine è prevista una simulazione d’esame. 

A conclusione delle singole lezioni (su richiesta) e al termine del percorso formativo sarà 
rilasciato un regolare certificato di partecipazione. 

Iscrizione: L’iscrizione va effettuata compilando il modulo online al seguente link: 
goo.gl/forms/wyZGdEDk6Muu14692 e versando la quota di iscrizione in forma di: 

• bonifico bancario (Beneficiario: Proteo Fare Sapere Piemonte, IBAN IT98 G033 
5901 6001 0000 0117 271, causale “Orale Concorso DS - Torino”) 

• o carta del docente (Ente fisico→ Formazione e aggiornamento→ Enti 
accreditati/qualificati ai sensi della Dir. 170/2016) 

Costi: Il costo del corso è di  € 100,00 per i non iscritti alla FLC Cgil e di 
 € 60,00 per gli iscritti alla FLC Cgil o ai precedenti corsi.  

La copia della ricevuta di pagamento del bonifico bancario o della carta del docente 
unitamente alla copia della tessera FLC dovrà essere inviata via email con oggetto “Orale 
Concorso DS” all’indirizzo formazione.proteopiemonte@gmail.com. 

Al ricevimento si procederà anche all’accreditamento sulla piattaforma e-learning di Proteo 
Fare Sapere Piemonte. 
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Concorso per Dirigenti Scolastici 

“Verso la Prova orale” 
 

Programma del Corso in presenza di Torino  

con supporto della Piattaforma elearning di Proteo Fare Sapere Piemonte 

(blended course) 

Sede: Camera del Lavoro – Via Pedrotti, 5 – Torino 

 

Per le iscrizioni rivolgersi a formazione.proteopiemonte@gmail.com 

 Moduli formativi Orari RELATORI Date 

1 
Presentazione di casi problematici 

relativi all’attività del dirigente scolastico 

nei confronti di alunni e famiglie 

dalle 15.00 

alle 17.30 

Chiara Profumo 

Emanuela Zoia 

14 febbraio 

 

2 
Presentazione di casi problematici 

relativi all’attività del dirigente scolastico 

nei confronti del personale della scuola 

dalle 15.00 

alle 17.30 

Nunzia Del Vento 21 febbraio 

3 
Presentazione di casi problematici 

relativi all’attività del dirigente scolastico 

nella gestione delle relazioni sindacali 

dalle 15.00 

alle 17.30 

Chiara Profumo 

Barbara Giolitti 

28 febbraio 

4 Presentazione di casi problematici 

relativi all’attività del dirigente scolastico 

nella gestione dei rapporti con l’ente 

locale e con altri soggetti esterni 

all’istituzione scolastica 

dalle 15.00 

alle 17.30 

Antonio Balestra 

Gabriella 

Mortarotto 

7 marzo 

5 
Inquadramento degli incontri svolti alla 

luce dei quadri di riferimento indicati – 

ulteriori eventuali indicazioni per lo 

svolgimento del colloquio e la 

presentazione dei casi 

dalle 15.00 

alle 17.30 

Roberta Fanfarillo 

 

da definire 

6 Simulazione della prova orale 
dalle 15.00 

alle 18.00 

Commissione con 

DS e ispettore 

da definire 

 La direttrice del corso 

 Emanuela Zoia 
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