PROTEO FARE SAPERE
Regionale Veneto

Concorso dirigenti
Aprile 2019
Prepariamoci alla prova orale
2 incontri + due giorni residenziale
La prova scritta è stata superata da 3795 candidati, il 40% dei 9376 che avevano sostenuto la prova
scritta. Dei 63 docenti che avevano frequentato il nostro corso del settembre scorso per la
preparazione alla prova scritta ne sono passati 43, il 62%. Molti erano “vecchi” corsisti (a Padova
avevamo già fatto 4 corsi), altri ci incontravano per la prima volta. Anche il corso Proteo di Verona ha
visto il 63 % di ammessi. A loro le nostre congratulazioni.
Proponiamo ora, in collaborazione con FLC CGIL, per tutti coloro che sono interessati due incontri e
un seminario residenziale.
La finalità prioritaria è di prepararsi ad affrontare la prova orale nelle condizioni migliori. Come si
vedrà dalla proposta, il percorso di preparazione sarà utile anche per approfondire o chiarire punti del
programma, ma si lavorerà molto sulla competenza nell’esposizione e nella interlocuzione con i tutor
e i colleghi. Continueremo anche con la presentazione di casi, come previsto per la seconda parte del
colloquio.
Agli iscritti saranno inviati dei quesiti, sui quali dovranno prepararsi per esporli e discuterne con i
colleghi e i tutor in ogni incontro. Saranno presentati alcuni casi da risolvere. Nell’ultima mezza
giornata della domenica simuleremo la prova.
Sede degli incontri di Padova del 17 e 23 aprile
Istituto “Valle”, via T. Minio 13, nei pressi della Stazione Ferroviaria
Sede del seminario del 27 e 28 aprile
Colli Euganei, Torreglia, Villa Immacolata, via Monte Rua 4, tel 049 521 1340

Si chiede di arrivare entro le ore 14.30 per la sistemazione in camera.
Il soggiorno prevede la cena del sabato, colazione e pranzo della domenica in camera singola.

Modalità di iscrizione
L’iscrizione al corso dovrà essere effettuata tramite la scheda di adesione allegata e dovrà essere
inviata entro e non oltre il giorno 13 aprile 2019 via mail a questo indirizzo:
veneto@proteofaresapere.it
Proteo Fare Sapere
Soggetto Qualificato per la formazione DM 8/06/2005
sito www.proteofaresapere.it

Direttore del corso
Antonio Giacobbi, presidente regionale di Proteo Fare Sapere Veneto
tel 3400719129
mail: agiacobbi2010@libero.it
Docenti/Tutor i dirigenti scolastici:
Gianni Carlini, Annapaola Marconi, Vincenzo Amato, Francesco Callegari, Alessio Perpolli, Antonio Giacobbi, Laura
Donà (dirigente tecnico)

Contributo:
Proteo organizza corsi solo per i propri soci e in collaborazione con FLC CGIL, i cui iscritti in base ad una convenzione
nazionale, versano un contributo minore.
Il contributo è comprensivo dell’alloggio in camera singola o doppia in Villa Immacolata, della cena di sabato 27,
colazione e pranzo di domenica 28 aprile.
a) iscritti alla FLC CGIL € 140
b) non iscritti alla FLC CGIL € 210
Il corso costituisce un unico blocco. Chi non si ferma per la cena e la notte del sabato può detrarre euro 30.
Chi non è iscritto a Proteo Fare Sapere per il 2019 deve aggiungere € 10 per l’iscrizione.
L'iscrizione alla FLC si può fare all'inizio del corso.

Gli iscritti riceveranno una mail di conferma entro il 14 aprile
La quota di iscrizione:
1) può essere versata tramite la carta del docente seguendo con attenzione la procedura seguente:
a) registrarsi o essere registrati con SPID sul sito del Miur "Carta del docente"
b) accedere a cartadeldocente.istruzione.it immettendo le credenziali spid
c) selezionare la voce: "crea nuovo buono"
d) selezionare tipologia di ente dal quale acquistare servizio cliccando su: "fisico"
e) selezionare l’ ambito del servizio da acquistare cliccando su: "formazione e aggiornamento"
f) selezionare la tipologia di servizio da acquistare cliccando su:
"corsi di aggiornamento enti accreditati direttiva 170/2016”
g) inserire il valore del buono e selezionare "conferma" se si intende procedere o "annulla" in caso contrario
h) salvare in pdf.
2) tramite bonifico bancario, intestato a: Proteo Fare Sapere, via Peschiera 5 Mestre, Venezia, indicando la causale:
“sottoscrizione liberatoria concorso dirigenti” su Banca Intesa San Paolo, via Lazzari 5, 30174 Mestre, Venezia

IBAN IT02 M030 6902 1181 0000 0060 513
Il buono o copia del bonifico vanno consegnati all’inizio delle lezioni o inviati via mail a

proteofaresaperepadova@gmail.com
entro il giorno 23 aprile 2019
Si prega di rispettare questa data per evitare sgradevoli solleciti.
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 sulle supplenze brevi.
Sarà rilasciato attestato di frequenza
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
Proteo Fare Sapere ed FLC CGIL non raccolgono dati sensibili, trattano i dati personali con mezzi elettronici ad accesso riservato al personale addetto,
predispongono misure di sicurezza informatica necessarie per ridurre al minimo il rischio di violazione della privacy delle/dei sue/suoi utenti da parte di
terzi, trattano i dati secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati.
L’invio della scheda implica il consenso all’utilizzo e al trattamento dell’indirizzo E-mail, e di eventuali altri dati personali, per permettere di comunicare
iniziative dell’associazione e dell’organizzazione sindacale. Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/03, Proteo Fare Sapere ed FLC CGIL garantiscono la
possibilità di esercitare in qualsiasi momento i diritti di accesso, aggiornamento e cancellazione dei dati personali.

Ai corsisti viene fatta firmare l’informazione prevista dal Regolamento UE 216/679.

Proteo Fare Sapere
Soggetto Qualificato per la formazione DM 8/06/2005
sito www.proteofaresapere.it

Calendario
Data

Mercoledì 17 aprile
Ore 15/18
Padova
Istituto Valle
Via T. Minio 13

Martedì 23 aprile
Ore 9.30/12.30
Padova
Istituto Valle
Via T. Minio 13

Sabato 27aprile ore
15.00/1800
Domenica 28 aprile
Ore 9.00/18.00
Torreglia, PD, Villa
Immacolata

Area di lavoro
All’interno di ogni area saranno
individuati i quesiti e i casi.

Docenti/tutor

La gestione delle risorse finanziarie: il
sistema della contabilità pubblica e il
nuovo regolamento contabile delle
istituzioni scolastiche.

Gianni Carlini,
ds nazionale FLC CGIL

La gestione delle risorse professionali: il
CCNL e le relazioni sindacali a livello di
istituzione scolastica.
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 funzionamento. I
rapporti con le famiglie degli alunni.

Annapaola Marconi,
ds Verona, resp.
comparto ds flc cgil Veneto

Vincenzo Amato, ds Padova
Francesco Callegari, ds Padova
Antonio Giacobbi, Proteo Veneto

Alessio Perpolli, ds Verona
Laura Donà, dirigente tecnico
USR Veneto
Antonio Giacobbi, già ds,
Proteo Veneto

Nota: Alcune date potrebbero subire variazioni per cause di forza maggiore. I corsisti saranno avvertiti

Associazione Professionale Proteo Fare Sapere - Soggetto Qualificato per la Formazione
Decreto MIUR nr. 177/00 e DM del 8/06/05 e direttiva 170/2016

Proteo Fare Sapere
Soggetto Qualificato per la formazione DM 8/06/2005
sito www.proteofaresapere.it

Concorso dirigenti
Prova orale
Padova e Torreglia (Villa Immacolata) Aprile 2019
SCHEDA DI ISCRIZIONE

Cognome……………………………………Nome……………………………………………………..
Nato a……………………………………………………………il……………………………………..
Abitazione: Via /Piazza…………….……………………………………… n°………………………
Città …………................................. Provincia ………………….…….. CAP……………………….
Cellulare/telefono …………………………………………………….
e-mail…………………………………………………………………………………………………….
Docente di scuola:
infanzia ◊
primaria ◊

second. I° grado ◊

second. II° grado

□ SI
□ SI

Iscritto/a alla FLC-CGIL
Iscritto a Proteo Fare Sapere per l‘anno 2019

◊

□ NO
□ NO

Intendo iscrivermi al corso di preparazione alla prova orale, come da progetto.
Prendo atto che la quota da versare è di
iscritto alla FLC CGIL
◊
€
140
non iscritto alla FLC CGIL.

◊

€

210

iscrizione a Proteo 2019

◊

€

10

◊

Mi fermerò per la cena e la notte del 27 aprile

si

◊ no

Chi non si ferma per la cena e la notte del 27 può detrarre 30 euro
Totale da versare

Mi impegno a versare tramite

€

………………….

◊ carta del docente
◊ bonifico bancario

Data…………………………………………

Firma…………………………………………….

La scheda va inviata entro e non oltre sabato 13 aprile a questo indirizzo:

veneto@proteofaresapere.it
Proteo Fare Sapere
Soggetto Qualificato per la formazione DM 8/06/2005
sito www.proteofaresapere.it

