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CONCORSO DS: VERSO LA PROVA ORALE 

Come preannunciato a conclusione del percorso di formazione verso lo scritto del 

concorso ordinario a posti di Dirigente Scolastico, questa Associazione professionale 

organizza una serie di incontri propedeutici alla prova orale, che si pensa possa essere 

abbastanza vicina nel tempo. 

Tali incontri, in armonia con quanto previsto dal bando di concorso, sono stati 

organizzati con il prezioso contributo di un gruppo di Dirigenti scolastici in servizio e 

sono finalizzati alla presentazione di una serie di casi concreti, alla loro discussione e 

organizzazione in funzione del colloquio d’esame, in modo da offrire tra l’altro ai 

corsisti un proficuo metodo di lavoro per affrontare al meglio questo impegno. 

Questa attività è organizzata in cinque incontri, di cui al calendario allegato. 

Come si può vedere, tre di questi sono già stati definiti e calendarizzati; gli altri due 

sono in fase di organizzazione   e saranno comunicati ai corsisti quanto prima. 
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CALENDARIO DEL CORSO DI FORMAZIONE 

“CONCORSO DS: VERSO LA PROVA ORALE” 

Venerdì 22/03/2019 ore 15.00/19.00  -  Studio di casi 

               Relatori: Dirigenti Scolastici in servizio 

 

Lunedì 25/03/2019   ore 16.00/19.00  -  Studio di casi 

               Relatori: Dirigenti Scolastici in servizio 

 

Martedì 02/04/2019 ore 16.00/19.00  -  Studio di casi 

               Relatori: Dirigenti Scolastici in servizio 

 

Data da definire       ore 16.00/19.00  -  Studio di casi 

               Relatori: Dirigenti Scolastici in servizio 

 

Data da definire       ore 16.00/19.00  -  Studio di casi 

               Relatori: Dirigenti Scolastici in servizio 

 

Gli incontri  si terranno nelle date indicate nel Salone di rappresentanza del  

Convitto Nazionale Statale “C. Colombo” via Bellucci 4 - 16124  Genova 

 

Costi  

- € 150,00 comprensivo dell’iscrizione a Proteo Fare Sapere 2019 (€ 10,00) 

- €  90,00 comprensivo dell’iscrizione a Proteo Fare Sapere 2019 (€ 10,00) per gli 

iscritti alla FLC CGIL 

     da versare in contanti  o con buono carta docente all’inizio del primo incontro. 

 

      E’ possibile anche il pagamento attraverso versamento a mezzo bonifico bancario 

(da documentare al primo incontro) sul c/c. bancario di Proteo Fare Sapere Liguria  

c/o Intesa S. Paolo Filiale di via Timavo 18/R - 16132 GE 

IBAN: IT77 P030 6901 4091 0000 0000 351 
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