
     FRIULI VENEZIA GIULIA                         

      

 
   L’Associazione professionale   Proteo Fare Sapere  Regionale, accreditata presso il MIUR per la formazione, 
in collaborazione con la FLC CGIL del Friuli Venezia Giulia, organizza un   breve percorso di preparazione alla prova 
orale del Concorso per Dirigenti Scolastici, articolato in 4 moduli, per complessive 12 ore.  
 
 Gli incontri, principalmente a carattere laboratoriale,   saranno finalizzati a fornire ai corsisti elementi utili ad 
affrontare nel modo migliore la tipologia di quesiti che saranno oggetto della prova orale, in particolare quelli relativi 
alla soluzione di casi problematici. 
 Gli incontri si terranno alla fine del mese di Aprile e nelle prime due settimane di Maggio, come indicato nel 
calendario allegato, a cui si rimanda. ( Vedasi  Calendario )  
 
Modalità d’iscrizione  
 L’iscrizione al corso dovrà essere effettuata tramite la scheda di adesione allegata, da inviare entro il 18 
Aprile  2019, via mail, al seguente indirizzo 
friuli@proteofaresapere.it   oppure, via fax, al n. 0434/532154  
 
 L’adesione formale al Corso è assolutamente indispensabile 
 L’iscrizione all’Associazione Proteo Fare Sapere è contestuale all’iscrizione al Corso  
 
Direttore  del corso:    Maria Adelaide Puddu, presidente regionale di Proteo Fare Sapere FVG  
Tel. 348-7214900  e-mail: ma.puddu@libero.it  
Sedi del corso  
Pordenone  e Udine (2 incontri a Pordenone e 2 a Udine ).  
 
Costi  
 Il contributo per il corso è di € 120; in base ad una convezione nazionale, per chi è iscritto o si iscrive alla FLC 
CGIL, il costo è ridotto ad €  72, comprensivo dei 10   Euro della tessera annuale  di Proteo Fare Sapere per il  2019. 
Chi avesse già rinnovato la tessera  potrà sottrarre 10 Euro dal costo indicato. 
 Si può provvedere a versare la somma, in un’unica soluzione, con le seguenti modalità:  
a) tramite bonifico bancario  a favore di :   Proteo Fare Sapere Reg.le FVG Banca Friul Adria Crédit Agricole, Piazza XX 
Settembre – Pordenone  IBAN IT65J0533612500000041944093  
b) il giorno della prima lezione, nella sede di svolgimento del corso, anche tramite Buono della Carta Docenti.  
Alla prima lezione è necessario presentarsi almeno mezz’ora prima per completare l’iscrizione (compilazione 
modulo di iscrizione a Proteo, consegna  copia del bonifico o versamento della quota)  
 
 
** L’Associazione professionale Proteo Fare Sapere è  un Ente accreditato presso il MIUR ai sensi della Direttiva 170/2016.   
Associazione Professionale Proteo Fare Sapere - Soggetto Qualificato per la Formazione   
Decreto MIUR nr. 177/00 e DM 08/06/05  
www.proteofaresapere.it  
 



 

SCHEDA DI ADESIONE  al CORSO PER DIRIGENTI SCOLASTICI 
 
 

    
 
 
 
 

COGNOME ____________________________________________________________ 

NOME  ________________________________________________________________ 

VIA  _____________________________________________________________N. ___ 

CITTÀ _________________________________  Provincia ______________ 

C.A.P. _______________ 

CELL/TEL:  ________________E_MAIL: ________________________________________ 

SEDE di SERVIZIO__________________________________________________________ 

 

 

 
Compilare la presente scheda e inviarla   entro il 18/04/ 2019 al seguente indirizzo  di posta 
elettronica: 
 
friuli@proteofaresapere.it              
oppure   telefonare     ad uno dei seguenti numeri : 0434 – 541227         3487214900 
 
L’iscrizione ha valore di conferma definitiva, salvo diversa comunicazione che verrà notificata   direttamente 
all’interessato. 
  
 

 

 

L’iniziativa, essendo organizzata da soggetto qualificato per l’aggiornamento e accreditato presso il MIUR 
 (DM 08.06.2005,) è   automaticamente   autorizzata, ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 2007 del Comparto Scuola, con 
esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi . Sarà rilasciato attestato di 
partecipazione a tutti gli iscritti   a Proteo Fare Sapere.  
Proteo  Fare  Sapere  è  inserita  nel  Comitato  delle  Associazioni  professionali  dei  docenti  e  dei  Dirigenti  scolastici 
(decreto MIUR . 34/2010). 
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CONCORSO PER DIRIGENTI SCOLASTICI – CALENDARIO CORSO 

DATA ORARIO SEDE ARGOMENTO RELATORE 
27/04/2019 15.30/18.30 PORDENONE 

ITCG PERTINI 
Via Interna 2 

Svolgimento e commento a 
quesiti complessi: 
quesito n. 1 sul sistema dei 
controlli interni con 
particolare riferimento al 
sistema scolastico 
quesito n. 2 sulle obbligazioni 
con particolare riferimento 
alle fonti atipiche nel sistema 
scolastico 
quesito n. 3 le funzioni 
amministrative del MIUR, 
delle Regioni, degli enti locali 
nella materia dell'istruzione 
quesito n. 4 Il ruolo 
dirigenziale nella gestione 
delle emergenze 

 

Anna Armone 
Scuola Nazionale della 
Pubblica Amministrazione 
 

02/05/2019 15.00/18.00 UDINE 
LICEO Marinelli 
Viale Leonardo da Vinci, 10 

Question time 
 sulla Dirigenza Scolastica 

Stefano Stefanel 
Dirigente Scolastico 

09/08/2019 15.30/18.30 PORDENONE 
ITCG PERTINI 
Via Interna 

Affrontare casi 
problematici 

Armida Muz 
Dirigente Scolastica 

13/05/2019 15.30/18.30 UDINE 
LICEO Marinelli 
Viale Leonardo da Vinci, 10 

La prova orale di Lingua 
Inglese 

Mauro Sandre 
Docente di Inglese 

 

**Eventuali variazioni di date e orari saranno tempestivamente comunicate agli interessati. 
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