
Associazione Proteo Fare Sapere TERAMO 

C.F. 92032050673  

Via Crispi 173 – 64100 TERAMO - Tel. 0861210944 - Fax 0861210921 

 

L’Associazione Professionale Proteo Fare Sapere Teramo, in collaborazione con la FLC Cgil 

di Teramo, organizza un incontro per la preparazione alla prova orale al Concorso per il 

reclutamento dei Dirigenti scolastici, comprensivo di simulazioni.

 
 

 ogni corsista, oltre a ricevere i materiali per l’approfondimento individuale, avrà la possibilità 

di simulare la propria prova su uno dei seguenti temi: 
 

1. 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. 
 

2. 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. 
 

3. 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  ed autovalutazione del personale, degli apprendimenti e dei sistemi e dei processi scolastici. 
 

4. Profilo del dirigente scolastico e responsabilità dirigenziali.  Applicazione nella scuola della normativa sulla salute e sicurezza dei 

luoghi di lavoro, sulla tutela della privacy, sulla trasparenza e anticorruzione.  
 

Sulle tematiche verrà messo a disposizione repertorio di 205 domande e 33 casi problematici. Ad ogni partecipante 

sarà assegnata, qualche giorno prima, una domanda fra quelle del repertorio alla quale potrà rispondere nel corso 

dell’incontro ricevendo un feedback sui contenuti e sulle modalità di comunicazione. 
 

Sede del corso: Camera del Lavoro di Teramo, via Crispi 173 - Orario: 9.30-16.30 

Direttora del Corso:  prof.ssa Giovanna Cortellini, Coordinatrice Proteo Fare Sapere Abruzzo 

Modalità di iscrizione: compilare la scheda di adesione (che segue) e inviare a: <protefaresapereteramo@gmail.com>  

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 08.06.2005) 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 

ulle supplenze brevi e come formazione e aggiornamento dei Dirigenti Scolastici ai sensi dell'art. 21 CCNL 15/7/2011 Area V e 

dispone dell’autorizzazione alla partecipazione in orario di servizio. 

Teramo 

 

“COME PREPARARSI PER DIVENTARE  

 DIRIGENTE SCOLASTICO” 
 

  Come affrontare il colloquio 
 

 

Teramo 

PROGRAMMA 
 

- Indicazioni per affrontare la prova orale e 

per esercitarsi al colloquio. 

 

mercoledì 

10 aprile 2019 

9.30 - 10.00 
 

 

 
 

 
prof. 

Gianni Carlini 
Dirigente scolastico 

 

 

 

 
 

- 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.  

- Approfondimento sulla gestione finanziaria  e  sui rapporti del 

dirigente con gli organi collegiali (collegio dei docenti, consigli di 

classe e consiglio di istituto) e con i genitori degli alunni. 

 

 

 

 

10.30 - 13.30 
 

- Simulazione della prova orale.  14.30 - 16.30 


