
                
            

                                                                                                       
          

                   CAMPANIA
Sede:Via Manzo, 64  84122 Salerno -  Tel. e fax  089.233131  
e-mail: proteocampania@alice.it

CONCORSO  per DIRIGENTE  SCOLASTICO
verso ….gli  ORALI

L’Associazione “Proteo Fare Sapere Campania” organizza
il corso di formazione e di preparazione “Tecniche di Gestione e Direzione delle Istituzioni Scolastiche”
finalizzato al superamento della prova orale del Concorso per Dirigente Scolastico.

Il corso è articolato in  28 ore di formazione in presenza di cui 10 si svolgeranno in 3 incontri di 3 ore e
mezza cadauno presso le sedi di Salerno (6 aprile), Caserta (15 aprile) e Napoli (18 aprile); le restanti 18 ore
si  svolgeranno  presso  l’Hotel  Oriente  di  Vico  Equense  (Napoli)  martedì  23  e  mercoledì  24  aprile,
incentrate soprattutto sulla simulazione del colloquio
I formatori guideranno i candidati nella formulazione delle risposte e nella risoluzione dei casi problematici..

Si tratta di una full immersion di due giorni, di un seminario di formazione  finalizzato non solo ad 
arricchire  e a sistematizzare il bagaglio delle conoscenze acquisite ma anche a fornire  utili indicazioni per 
affrontare nel modo migliore la prova orale e per gestire con sicurezza il colloquio d’esame.
Ci saranno, altresì, approfondimenti su tutti gli argomenti previsti dal bando, riflessioni, spunti, risposte alle
domande e ai dubbi da parte dei formatori e degli esperti dell’Associazione.

Sarà rilasciato l’Attestato di partecipazione valido a tutti gli effetti di legge.

I Costi  
-  Per gli iscritti alla Flc Cgil e per coloro che hanno seguito i corsi Proteo                            €  200,00
-  Per i non iscritti                                                                                                              €   340,00

N.B. Per coloro che intendono fruire dei servizi alberghieri - pranzo e cena del 23,
       pernottamento in camera doppia, prima colazione e pranzo del 24, il supplemento è di       €     80,00
       Per coloro che intendono fruire dei servizi alberghieri - pranzo e cena del 23,
       pernottamento in camera singola, prima colazione e pranzo del 24, il supplemento è di       €   100,00
       Solo pranzo/cena                                                                                                              €      20,00

Modalità di pagamento:
- in contanti     oppure
- 50% con la carta del docente, 50% in contanti.

Per partecipare: inviare la scheda di adesione a proteocampania@alice.it 
Le prenotazioni saranno accettate fino a capienza posti.

Per info : 3486971955                  Prof.   Carmine Gonnella   - Direttore  Proteo Campania
                3314750854                  Prof.   Giovanni Spalice     - Vicepresidente Proteo Campania
                

L’Hotel Oriente è facilmente raggiungibile con i treni della Circumvesuviana: si trova a 50 metri 
dalla fermata di Vico Equense.

Soggetto Qualificato per la Formazione
Direttiva MIUR 170/2016  e DM 8/06/2005
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