
 
 
 
 
 
 
Soggetto Qualificato per la Formazione Decreto MIUR nr. 177/00 , DM del 8/06/05 e secondo la direttiva MIUR 170/2016 

 
CORSO CONCORSO EMILIA OVEST 

Percorso di Preparazione al Concorso per Dirigenti Scolastici 2017 
 

 
L’Associazione Professionale Proteo Fare Sapere, accreditata al Miur, a seguito della pubblicazione 
del Bando in Gazzetta Ufficiale, organizza un corso di preparazione al Concorso per Dirigenti 
Scolastici. 
Il corso che proponiamo è articolato in 13 incontri per complessive 39 ore di lezione. 
Il percorso formativo è stato elaborato sugli argomenti contenuti nel Bando, tenendo presente 
le competenze indispensabili per il ruolo dirigenziale da ricoprire. 
Il corso si terrà in due sedi,  Parma e Piacenza,  in orario pomeridiano come da programma. 

 
 

Modalità di iscrizione 
Per effettuare l’iscrizione è NECESSARIO inviare entro il 10 gennaio 2018 all’indirizzo  
giovanni_zavattoni@er.cgil.it , odellapina@cgilparma.it 

1. SCHEDA COMPILATA DI ISCRIZIONE AL CORSO 
2. SCHEDA COMPILATA DI ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE 

La scheda di iscrizione all’Associazione dovrà essere compilata e inviata solo se non 
iscritti a Proteo Fare Sapere nell’anno 2017/18. 

3. COPIA DI AVVENUTO BONIFICO di pagamento della tessera Proteo pari a € 10 
4. COPIA DEL BONIFICO di pagamento della quota di iscrizione al  corso 

(per i docenti non in possesso della carta del docente) 
5. 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 i propri iscritti. La quota d’iscrizione annuale è di 10 euro. In 
base alla convenzione nazionale per chi è iscritto alla Flc Cgil il costo delle iniziative è ridotto. Il 
costo del presente corso è di € 160 per gli iscritti e di € 265 per i non iscritti Flc Cgil. 
Per iscriversi utilizzando la carta del docente è necessario seguire la procedura seguente: 
a) essere registrato 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 

        Emilia Romagna       
                                          



Coloro che non sono iscritti a Proteo Fare Sapere sono chiamati ad aggiungere la quota di 10 euro 
per la carta di adesione a Proteo per l’anno in corso. 

 
Modalità di pagamento 
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-concorso ds-Emilia ovest (se non iscritti aggiungere € 10 di iscrizione) 

 

Programma 
Tema Relatore Data e 

orario 
Sede 

 
Le competenze del DS in materia 

giuridico– amministrativa 
l’ordinamento dello Stato 
il MIUR 
la Pubblica Amministrazione 
la responsabilità nella scuola e 
nell’educazione 

 
 
 

Giovanni Fasan 
 

Dirigente Scolastico 
 
 

 
20/01/2018 

 
Ore 15-18 

 
 
 

 
Camera del Lavoro 

Via Casati 
Confalonieri 5/a 

Parma 

 
I processi riformatori recenti 

Uno sguardo sui cambiamenti 
(Indicazioni Nazionali, legge 107 e 
relative Deleghe) 

 
Giancarlo Cerini 

 
già Ispettore USRER 

 
 

22/01/2018 
Ore 15-18 

 

 
Camera del Lavoro 

Via XXIV Maggio 18 
Piacenza 

 
Le competenze e responsabilità del DS 

come datore di lavoro 
gestione del personale 
orario e organizzazione del 
lavoro relazioni sindacali 

 
    Mario Ricciardi 

Professore 
Dipartimento di 

Scienze Politiche e 
Sociali 

Università degli Studi  
Bologna 

 
 
 

26/01/2018 
 

Ore 15-18 
 

 
Camera del Lavoro 

Via Casati 
Confalonieri 5/a 

Parma 

 
I sistemi scolastici europei 

le fonti normative 
le convenzioni internazionali e i programmi 
europei per l’istruzione 
le azioni e le iniziative intraprese dalla 
scuola per favorire 
l’internazionalizzazione (i PON) 

 
  

 Adriano Cappellini 
 

Dirigente Scolastico 

 
 

01/02/2018 
 

Ore 15-18 
 

 
Camera del Lavoro 

Via XXIV Maggio 18 
Piacenza 

 
La valutazione del DS 

I documenti della valutazione 
Nuove responsabilità del Ds nelle 
modalità di gestione delle 
organizzazioni complesse 

 
 
Giancarlo Cerini 

 
già Ispettore USRER 

 
 

05/02/2018 
 

Ore 15-18 
 
 

 
Camera del Lavoro 

Via Casati 
Confalonieri 5/a 

Parma 



   
Come creare ambienti di apprendimento 
favorevoli allo sviluppo di una didattica 

inclusiva centrata sullo studente 
la prospettiva dirigenziale 

 
La scuola delle competenze 

 dal quadro normativo all’azione dirigenziale 

 
Beatrice Aimi 

 
Dirigente Scolastica 
in assegno di ricerca 

Università degli 
Studi di Parma 

 
 

09/02/2018 
 

Ore 15-18 
 

 
Camera del Lavoro 

Via Casati 
Confalonieri 5/a 

Parma 

 
Gli Ordinamenti Scolastici italiani 

le riforme degli ordinamenti scolastici 
le indicazioni nazionali della scuola 
dell’infanzia e del primo ciclo 
il riordino dei Licei, Tecnici e Professionali 

 
 

 Mario  Magnelli  
 

Dirigente Scolastico 

 
 

13/02/2018 
 

Ore 15-18 
 

 
Camera del Lavoro 

Via XXIV Maggio 18 
Piacenza 

 
La legge 107/2015 e i processi di 

programmazione, gestione e valutazione 
con riferimento a: 

l’autovalutazione (RAV) 
la valutazione di sistema 
la valutazione del merito 
il PTOF, i Piani di Miglioramento e il Piano 
di formazione docenti 
 

 
  

Simona Favari 
 

Dirigente Scolastica 

 
 

17/02/2018 
 

Ore 15-18 
 

 
 
 

Camera del Lavoro 
Via XXIV Maggio 18 

Piacenza 

 
Progettare e valutare per competenze 
Il quadro normativo della valutazione 
primaria e secondaria di primo grado 
e secondaria di secondo grado 

 
Beatrice Aimi 

Dirigente Scolastica 
in assegno di ricerca 

Università degli 
Studi  Parma 

 
 

 21/02 /2018 
 

Ore 15-18 
 

 
 

Camera del Lavoro 
Via Casati 

Confalonieri 5/a 
Parma 

Come affrontare la prova preselettiva 

I test al computer 

Raffaella Brunelli 
 

Docente 

 
28/02/2018 

 
Ore 15-18 

 

 
Camera del Lavoro 

Via Casati 
Confalonieri 5/a 

Parma 
 

Le responsabilità giuridiche del DS 
responsabilità civile, penale, 
amministrativo-contabile, dirigenziale 
la gestione del contenzioso e dei 
procedimenti disciplinari 

 
       

Giovanni Fasan 
 

Dirigente Scolastico 

 
 

03/03/2018 
 

Ore 15-18 
 

 
 

Camera del Lavoro 
Via Casati 

Confalonieri 5/a 
Parma 

 
Competenze orientative 

continuità fra gli ordini di scuola 
alternanza scuola – lavoro 
co-progettazione 
formazione 
soft skills 
career management  
obblighi del DS 

 
 

Laura Villani 
 

già Dirigente 
Scolastico 

 
 

09/03/2018 
 

Ore 15-18 
 

 
Camera del Lavoro 

Via Casati 
Confalonieri 5/a 

Parma 



 
Elementi di Contabilità dello Stato 

le fonti normative della contabilità 
pubblica il bilancio dello stato in 
generale 
la gestione finanziaria e contabile 
delle Istituzioni Scolastiche 
la programmazione annuale 
la gestione del PA 
il conto consuntivo 
la gestione patrimoniale 

L’attività Negoziale 
regole generali dei contratti degli enti 
pubblici  
presentazione di alcune tipologie 
contrattuali 
 

 

 

Fernando Tribi 
 

DSGA 

 
 
 

15/03/2018 
 

Ore 15-18 
 

 
 
 

Camera del Lavoro 
Via XXIV Maggio 18 

Piacenza 

 
 

Piattaforma nazionale 
A seguito dell’iscrizione e del ricevimento del bonifico o del buono d’acquisto ricevuto on line dal 
Miur, ai corsisti saranno fornite via email le credenziali (username e password) utili per accedere alla 
piattaforma, http://www.formazione.proteofaresapere.it/login/, dove troveranno i materiali forniti 
dall’esperto. 

 
Organizzazione 
Il corso si effettuerà con un minimo di 30 iscritti. 
Nel caso di assenza da una o più lezioni, queste potranno essere recuperate in una delle altre due 
sedi dei corsi (Bologna e Rimini), calendario permettendo e previa comunicazione al referente del 
corso. 

 
Direttori del corso 
Simone Saccani 
Mariuccia Zavattoni 
 

 
Per informazioni rivolgersi a: 

    Giovanni Zavattoni - Flc Piacenza: giovanni_zavattoni@er.cgil.it  cell. 344.1360130 
    Olimpia Dellapina - Flc Parma:  odellapina@cgilparma.it cell. 348.7669395     

 

 

                                                                    

 
 
 
 
 



SCHEDA DI ISCRIZIONE 
al Corso di preparazione al Concorso Dirigenti Scolastici  
 
 
                                 EMILIA OVEST 
                       Sedi di Parma - Piacenza 

 
 

Cognome……………………………………Nome……………………………………………………..  

Nato a……………………………………………………………il……………………………………..  

Abitazione: Via /Piazza…………….……………………………………… n°………………………  

Città …………................................. Provincia ………………….…….. CAP………………………. 

Cellulare/telefono ……………………………………………………. 

e-mail……………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 

Sono iscritto/a a Proteo Fare Sapere per il 2018  □ SI □ NO 

Sono iscritto/a alla FLC-CGIL per il 2018  □ SI □ NO 

 
 
 

Intendo iscrivermi al corso di preparazione al Concorso per Dirigenti Scolastici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data………………………………………… Firma…………………………………………… 
 
 
 
 
 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
Proteo Fare Sapere non raccoglie dati sensibili, tratta i dati personali con mezzi elettronici ad accesso riservato al 
personale addetto, predispone misure di sicurezza informatica necessarie per ridurre al minimo il rischio di violazione della 
privacy delle/dei sue/suoi utenti da parte di terzi, tratta 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 professionale. Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/03, Proteo Fare Sapere 
garantisce la possibilità di esercitare in qualsiasi momento i diritti di accesso, aggiornamento e cancellazione dei dati personali 


