Concorso dirigente scolastico
Come affrontare il colloquio
L'Associazione professionale Proteo Fare Sapere Molise e la FLC
CGIL Molise propongono un corso di accompagnamento alla prova
orale.

Molise

Il percorso si articola in 3 incontri interattivi di 9 ore durante i quali i
partecipanti potranno affrontare una serie di quesiti e casi problematici
con il supporto di dirigenti scolastici esperti che li guideranno nella
formulazione delle risposte e nella risoluzione dei casi.
La partecipazione consentirà di arricchire e sistematizzare il bagaglio
delle conoscenze acquisite durante le diverse fasi della preparazione,
riflettere sulla complessità delle scelte di gestione del dirigente
scolastico, consolidare le competenze necessarie a sostenere con
successo il colloquio.

Argomenti
8 aprile ’19
La gestione delle risorse finanziarie: il sistema della contabilità pubblica e il nuovo regolamento contabile delle istituzioni scolastiche
La gestione delle risorse professionali: Il CCNL e le relazioni sindacali a livello di istituzione
scolastica
Applicazione nella scuola della normativa sulla salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, sulla tutela della privacy, sulla trasparenza e anticorruzione

15 aprile ’19
Introduzione dell’autonomia nel sistema scolastico italiano
Il sistema educativo di istruzione e formazione e gli ordinamenti degli studi in Italia
I processi di riforma in atto
Le organizzazioni complesse con particolare riferimento alle istituzioni scolastiche
Le figure organizzative all’interno delle istituzioni scolastiche
Gli organi collegiali e il loro funzionamento
I rapporti con le famiglie degli alunni

17 aprile ’19
Predisposizione e gestione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa
Rapporto di Autovalutazione e Piano di Miglioramento
Organizzazione degli ambienti di apprendimento
Inclusione scolastica, innovazione digitale e processi di innovazione nella didattica
Valutazione e autovalutazione del personale, degli apprendimenti e dei sistemi e dei processi
scolastici
Profilo del dirigente scolastico e responsabilità dirigenziali

Gli incontri si terranno dalle ore 15,30 alle 18,30
in CGIL a Campobasso, in Via T. Mosca,11.
Sono gratuiti per gli iscritti al corso organizzato da Proteo Molise, mentre
altri interessati possono partecipare al costo di € 40 comprensivo della
tessera di Proteo.
Gli interessati possono inviare una e mail a molise@proteofaresapere.it dichiarando il
proprio interesse a partecipare agli incontri.

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 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.

