Emilia Romagna
Percorso di Preparazione al Concorso per Dirigenti scolastici 2017
Soggetto Qualificato per la Formazione Decreto MIUR nr. 177/00 DM del 8/06/05 e secondo la direttiva MIUR 170/2016

CORSO INTERATTIVO DI ACCOMPAGNAMENTO
ALLA PROVA ORALE
La FLC CGIL dell’Emilia Romagna e Proteo Fare Sapere organizzano per i candidati
ammessi a sostenere la prova orale del concorso per dirigente scolastico un’ultima fase di
consolidamento della preparazione professionale sulle materie d’esame.
Il percorso si articola in 4 incontri interattivi della durata complessiva di 12 ore durante i
quali i partecipanti potranno affrontare una serie di quesiti e casi problematici con il
supporto di dirigenti scolastici ed 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.
Metodologia: Ciascun incontro sarà incentrato sulla risoluzione di 15 quesiti e 2 casi
problematici comunicati nei giorni precedenti e assegnati a turno a ciascun partecipante.

Il corso che proponiamo è articolato in 4 incontri di 3 ore ognuno per complessive 12 ore

Sede : Bologna
Programma
Contenuti
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.

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

relatori

date

sede
Camera del
Lavoro

Simona Favari
Dirigente Scolastica
Vanna Monducci
Dirigente Scolastica

15 aprile

Via Marconi
67/2
Bologna

dalle 15 alle 18
Sala di
Vittorio

Laura Villani
già Dirigente
Scolastica
Roberta Fantinato
Dirigente Scolastica

17 aprile
dalle 15 alle 18

Aluisi Tosolini
Dirigente Scolastico

Camera del
Lavoro
Via Marconi
67/2
Bologna
Sala di
Vittorio

funzionamento.
Laura Villani
I rapporti con le famiglie degli alunni.
già Dirigente
Scolastica

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.

M.Rosaria Tosiani

24 aprile

DSGA
Gianluca Dradi
Dirigente Scolastico

dalle 15 alle 18

Giovanni Fasan
Dirigente Scolastico
29 aprile
Sergio Simoni
già Dirigente
Scolastico

Via Marconi
67/2
Bologna
Sala di
Vittorio

Sergio Simoni
già Dirigente
Scolastico
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.

Camera del
Lavoro

dalle 15 alle 18

Sede da
definirsi
(comunque
vicina alla
stazione
centrale di
Bologna)

Gianluca Dradi
Dirigente Scolastico

Piattaformanazionale
I corsisti riceveranno via email le credenziali(username e password)per accedere alla piattaforma on
line,http://www.formazione.proteofaresapere.it/login/, dove troveranno le slide, le indicazioni fornite dai relatori,le
video registrazioni degli incontri.

Organizzazione
Il corso si effettuerà con un numero minimo di 30 iscritti
Per effettuare l’iscrizione è NECESSARIO inviare entro il 10 Aprile 2019

a iscrizionier@gmail.com:

•

SCHEDA COMPILATA DI ISCRIZIONE AL CORSO.

•

COPIA del BONIFICO di pagamento della tessera Proteo pari a € 10. ( se non iscritti)

•

COPIA del BONIFICO di pagamento della quota di iscrizione al corso (per i docenti non in
possesso della carta del docente).

•

COPIA del BUONO di pagamento della quota di iscrizione al corso (per i docenti
registrati a cartadeldocente.it con spid).

Costi
Proteo organizza corsi solo per ipropri iscritti.La quota d’iscrizione annuale è di10 euro.
Il costo del presente corso è di € 60 per gli iscritti e di € 100 per I non iscritti FlcCgil.
Modalità di pagamento
Pagamento tramite carta docente
Per chi non è in possesso della card:
Versamento
su
C/C
intestato
a
Proteo
Fare
Sapere
Emilia
Romagna
IBAN
IT72W0335901600100000132180 Banca Prossima-Agenzia di Bologna, via Degli Artieri 2.Causale
“Nome+Cognome-corso-prova orale DS - Bologna
(se non iscritti aggiungere € 10 di iscrizione)

Direttore del
Corso
Laura Villani
Cell. 342 1445380

Al termine degli incontri sara’ rilasciato attestato di frequenza
PER PARTECIPARE AL CORSO IN CASO DI IMPEGNI DI SERVIZIO:
le iniziative, essendo organizzate da soggetto qualificato per l’aggiornamento (dm 08.
06. 2005 ), sono automaticamente autorizzate ai sensi degli artt. 64 e 67 ccnl2006/
2009 del compartoscuola), con esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi
della normative sulle supplenze brevie come formazione e aggiornamento dei
dirigenti scolastici ai sensidell'art. 21 ccnl15/ 7/ 2011 area v e dispone
dell’autorizzazione alla partecipazione in orario di servizio.

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Al Corso di preparazione al Concorso Dirigenti Scolastici
Bologna
Cognome……………………………………Nome……………………………………………………..
Natoa……………………………………………………………il…………………………………….. Abitazione: Via
/Piazza…………….……………………………………… n°……………………… Città …………................................. Provincia
………………….…….. CAP………………………. Cellulare/telefono …………………………………………………….sede di
servizio………………………………..
e-mail…………………………………………………………………………………………………….

Sono iscritto/a a Proteo Fare Sapere per il 2019

□ SI

□ NO

Sono iscritto/a alla FLC-CGIL per l’anno in
corso

□ SI

□ NO

Intendo iscrivermi al corso di preparazione al Concorso per Dirigenti Scolastici

Data…………………………………………

Firma……………………………………………

Normativa Privacy Regolamento UE 2016/679 il c.d. Gdpr
I vostri dati sono acquisiti, conservati e trattati dalla Associazione Proteo Fare Sapere in ottemperanza alla nuova GDPR
(General Data ProtectionRegulation che, dal 25 maggio 2018, sostituisce il d.lgs.196/03). Il titolare del trattamernto è Proteo
Fare Sapere con sede a Roma, Via Leopoldo Serra 31 e con email dedicata: privacy@proteofaresapere.it

