Dal 2 agosto ad ottobre 2018 l'Associazione professionale Proteo
Fare Sapere Umbria e la
FLC CGIL di Perugia e di Terni
organizzano il corso di preparazione

La prova scritta del concorso per Dirigenti
scolastici
Il corso comprende:
Materiale di formazione ( Gestione e valorizzazione delle risorse umane e
finanziarie, Identità e orientamento Monitoraggio valutazione rendicontazione,
Partecipazione, Quesiti, Prova in inglese, ecc)
5 momenti in presenza della durata di tre ore ciascuno - salvo possibili
integrazioni in relazione a particolari esigenze e al numero degli iscritti - nel
periodo compreso tra i mesi di agosto e ottobre 2018 con specifici incontri per
le province di Perugia e di Terni presso le Camere del Lavoro
Corso on line Obiettivo concorso DS: oltre lo scritto
Revisione di 5 quesiti per corsista
Corso on line Obiettivo concorso base ( per i docenti che non hanno
partecipato al corso di dicembre - marzo)
Materiale di formazione predisposto per il corso di dicembre - marzo
(per i docenti che non hanno partecipato al corso di dicembre - marzo)
Il calendario dei corsi sarà comunicato agli iscritti.
Tematiche del corso
Saranno affrontate le principali tematiche relative alla prova scritta.
I docenti sono invitati, al momento dell’ iscrizione ad indicare le tematiche che
ritengono più utili per la loro formazione tra quelle indicate
Costi
Per gli iscritti alla FLC CGIL
iscritti al 1^ corso
non iscritti al 1^ corso

125
175

Per i non iscritti alla FLC CGIL
iscritti al 1^ corso
175
non iscritti al 1^ corso
225
Modalità di pagamento
Bonifico bancario IBAN IT25F0103003001000000868835
intestato a Proteo fare Sapere Umbria
Carta del docente
Entrambe le opzioni

La domanda di iscrizione dovrà essere inviata a umbria@proteofaresapere.it
L’iniziativa, essendo organizzata da soggetto qualificato per l’aggiornamento
(DM 08.06.2005 e Direttiva MIUR 170/2016), 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.
Per informazioni rivolgersi a
Proteo Umbria
FLC CGIL Perugia
FLC CGIL Terni

3387784924
075-506981
0744-4961

3475955590
3465713003

