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In vista del nuovo concorso a 
Dirigente Scolastico l’associazione 
PROTEO FARE SAPERE NAZIONALE 
propone un articolato corso di 
preparazione interamente online 
su piattaforma dedicata: 

 informazioni sul corso 
la presentazione è prevista per 
venerdì 11 marzo 2022; 

 per prenotare la 
partecipazione cliccare qui 

 

PROTEO FARE SAPERE PUGLIA 
organizzerà con la stessa finalità 
dei corsi in presenza a carattere 
provinciale a partire da aprile 
2022 e l’iscrizione a detti corsi  
provinciali  consentirà l’accesso 
gratuito ai materiali formativi del 
corso nazionale. Le/Gli 
interessate/i sono pregate/i di 
effettuare una preiscrizione 
compilando il modulo al 

 presente link 
 

I costi del  corso in presenza: 

 Per gli iscritti alla FLC CGIL e per 
coloro che hanno già seguito con 
noi un precedente corso per 
Concorso DS  è di 250 €. 

 Per i non iscritti alla FLC CGIL il 
contributo è di 400 €. 

 L’iscrizione al corso include 
la quota associativa di Proteo 
valevole per tutto il 2022 e potrà 
essere effettuata con  la Carta del 
docente. 

 

Associazione Professionale 

Proteo Fare Sapere 
è soggetto qualificato per l'aggiornamento e 
la formazione del personale della Scuola 
(Direttiva MIUR 170/2016) ed è inserita nel 
FONADDS (Forum nazionale delle ass.ni 
professionali della scuola) con Decreto 
Ministeriale n. 189 del 02 marzo 2018. 

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE 

PROTEO FARE SAPERE PUGLIA 
In collaborazione con la FLC CGIL Puglia 
FEDERAZIONE LAVORATORI della CONOSCENZA 

 

PPRROOFFEESSSSIIOONNEE  DDIIRRIIGGEENNTTEE  SSCCOOLLAASSTTIICCOO  
PROGRAMMA TEMI e CONTENUTI 

Illustrazione della proposta Puglia - DATA da DEFINIRE  

GLI ORDINAMNETI DEGLI STUDI IN ITALIA E CONFRONTO CON I SISTEMI 
EDUCATIVI DEI PAESI DELL’UNIONE EUROPEA 

La scuola delle competenze nel contesto Europeo.  

Il Sistema educativo e di istruzione e formazione: ordinamenti degli studi in 
Italia - il primo ciclo. 

Il Sistema educativo e di istruzione e formazione: ordinamenti degli studi in 
Italia - l’istruzione Liceale e tecnica e l’educazione per gli adulti. 

Il Sistema educativo e di istruzione e formazione: ordinamenti degli studi in 
Italia - l’istruzione professionale e Ia FP.   

LA CONDUZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI COMPLESSE. PROCESSI EDUCATIVI 
ED ORGANIZZATIVI 

L’autonomia Scolastica e il profilo del Dirigente Scolastico: ruolo, compiti, 
funzioni. 

Processi di programmazione, gestione e valutazione delle istituzioni 
scolastiche, con particolare riferimento alla predisposizione e gestione del 
Piano Triennale dell'Offerta Formativa, all'elaborazione del Rapporto di 
Autovalutazione e del Piano di Miglioramento. 

Organizzazione degli ambienti di apprendimento, con particolare 
riferimento all'inclusione scolastica, all'innovazione  digitale e ai processi di 
innovazione nella didattica. 

L'organizzazione di una scuola inclusiva: BES, disabilità, DSA, immigrazione.  

LA NORMATIVA SCOLASTICA E PROCESSI AMMINISTRATIVI 

Elementi di diritto civile e amministrativo, con particolare riferimento alle 
obbligazioni giuridiche e alle responsabilità tipiche del Dirigente Scolastico, 
nonché di diritto penale con particolare riferimento ai delitti contro la 
Pubblica Amministrazione e in danno di minorenni. 

Contabilità di Stato, con particolare riferimento alla programmazione e 
gestione finanziaria. 

L’attività negoziale nella scuola. 

La sicurezza e i rapporti con l’ente Proprietario.  

Privacy, trasparenza e anticorruzione nella scuola. 

Competenze relazionali della leadership nella gestione delle organizzazioni 
complesse - organizzazione del lavoro e gestione del personale, con 
particolare riferimento alla realtà del personale scolastico. 
La collegialità, le relazioni sindacali, i rapporti con il territorio. 

COME AFFRONTARE LA PROVA PRESELETTIVA E LE PROVE SCRITTE 
  

COORDINAMENTO ATTIVITÀ FORMATIVE 

Patrizia Colella 
Presidente Regionale PROTEO 

Antonello Natalicchio 
Coordinatore Puglia DS FLC 

339.1730413 348.6564192 
 

http://www.proteofaresapere.it/news/notizie/presentazione-corso-preparazione-concorso-ds
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqkLgD-qEeZopaGusgfqaIl-XCrjGGulLba99dIjk0IDCQNw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeffKTmZxl2PltWjQAAa86KioNYCgfCxcyPbdM4reVIAgo_-w/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

