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Soggeto Qualifiato per la formazioee  aiireiitato presso il MIUR

CONCORSO PER DIRIGENTI SCOLASTICI
INCONTRI di PREPARAZIONE alla PROVA SCRITTA

L’associazione professionale   Proteo Fare Sapere  Regionale,  ente accreditato
presso il MIUR per la formazione, in collaborazione con  la FLC CGIL del Friuli-Venezia
Giulia, organizza un corso di preparazione, artcolato in  6 ieioetri ii tre ore iiasiueo,
per  ue  totale  ii  18  ore,  con  formatori  altamente  qualifcatt  Il  corso  costtuisce  un
continuum rispeto a quello già organizzato per il superamento del test pre-seletto, ma
è aperto anche a chi non ha frequentato il precedentet

La  prota scrita ,  che consiste  in  cinque quesit a  risposta aperta,  oltre a  due
quesit in lingua straniera artcolat ciascuno in cinque domande a risposta chiusa, ha
una durata di 150 minutt

I  contenut culturali  oggeto dei  quesit sono quelli  indicat all’artcolo   10 del
Regolamento (decreto MIUR del 3 Agosto 2017 nt 138)t

 La  prota scrita  dete caraterizzarsi   per  chiarezza,  semplicità  e  precisione;  il
limite dei  150  minut esige preparazione  e  allenamento a esprimere i  concet  in
maniera esaustta ma sintetca,  testo breve non signifcc incompleto; di quest aspet si
è tenuto conto nell’organizzare il corso, il quale, pertanto, atrà essenzialmente un taglio
laboratorialet

Gli incontri si terranno, a partre da  martedì 10 setembre,  nei mesi di setembre
e otobre 2018, ipotzzando che la prota scrita si stolga in notembre/gdicembret
  (Vedasi   Calendario  allegato.  Nel  caso in  cui  la prova dovesse essere antcipataa
rispetto alla nostre previsionia il calendario degli incontri sarà modifcato).

Moialità i’isirizioee

L’isirizioee  al  iorso  iovrà  essere  efetuata  tramite  la  siheia  ii  aiesioee
allegata, ia ieviare eetro il 5 Setemmre 2018, via mail, ai ueo iei segueet ieiirizzi:
           friuli@proteofaresaperetit             friuliteneziagiulia@fcgiltit
oppure, tia fax, al nt 0434/g532154

 L’isirizioee all’Assoiiazioee Proteo Fare Sapere è ioetestuale all’isirizioee al Corso

mailto:friuliveneziagiulia@flcgil.it
mailto:friuli@proteofaresapere.it


Diretore iel iorso:    Maria Adelaide Puddu, presidente di Proteo Fare Sapere FVG
Telt 348-7214900  e-mail: matpuddu@liberotit

Seii iel iorso
Pordenone  e Udine (veiasi ialeeiario)
a Pordenone presso Aula magna ITG Pertni, Via  Interna 12
a Udine presso il Liceo Marinelli, Via  Leonardo Da Vinci, n° 4

Cost
Il costo del corso è di € 180; in bcse cd unc convezione nczioncle, per chi è iscrito o si
iscrive cllc FLC CGIL, il costo è ridotto ad € 130, comprensivo dei 10   Euro dellc tesserc
cnnucle  2018 di Proteo Fcre Scpere.

Per il  pagamento si  può utlizzare la Carta Docente **oppure si  può provvedere a
versarla con le seguent modalità:
a) tramite bonifco bancario  a fatore di :   Proteo Fare Sapere Regtle FVG
 Banca Friul Adria Crédit Agricole, Piazza XX Setembre – Pordenone
  IBAN IT65J0533612500000041944093
b) il giorno della prima lezione, nella sede di stolgimento del corso

Alla prima lezioee è eeiessario preseetarsi  almeeo mezz’ora prima per iompletare
l’isirizioee (ioesegea  BUONO  o iopia iel moeifio o versameeto iella quota)

** L’Associazione  professionale  Proteo  Fare  Sapere  è  accreditato  ai  sensi  della
Direttiva 170/20101n.
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