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Concorso
dirigenti scolastici
2022
(e Dirigenti Tecnici)
In attesa del regolamento e del bando di concorso, ormai prossimi, Proteo Fare Sapere Padova, in
collaborazione con FLC CGIL, organizza un ciclo di incontri di preparazione che possono essere
utili anche ai docenti interessati al concorso per dirigenti tecnici.
Partiamo ora con un primo corso per mettere a disposizione da subito materiali di studio ma
soprattutto perché superare il concorso richiede una lunga e approfondita preparazione.
A settembre PFS Padova proporrà altri incontri di preparazione.
Obiettivi del corso:
a) preparare alle prove previste dal regolamento a partire dalla probabile preselettiva, con
alcune lezioni mirate e indicazioni per lo studio, anche mediante suggerimenti bibliografici
b) fornire strumenti di “lettura” e interpretazione della professione “dirigente scolastico”, utili
per affrontare le prove
c) proporre una simulazione della prova preselettiva, per mettere i candidati in grado di
superarla e contemporaneamente di rivedere in particolare parti della normativa.
Il corso comprende:
a) 8 incontri in presenza e 1 via web per complessive 27 ore, compresa una simulazione
b) Repertorio normativo essenziale
c) Sulla base di convenzioni stipulate da PFS Padova, ai corsisti di PFS sarà possibile acquistare
dei volumi direttamente da alcuni editori fruendo di uno sconto. Editori e titoli saranno
forniti agli iscritti e nel corso del primo incontro.
Gli incontri in presenza si tengono presso:
L’Istituto Tecnico F. Severi, via Pettinati 46, Padova (zona Mortise)
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Inoltre, gli iscritti a FLC CGIL potranno fruire gratuitamente del corso nazionale on line di
preparazione ai concorsi per dirigenti scolastici e dirigenti tecnici organizzato da Proteo Fare
Sapere. Per fruire degli stessi corsi on line i non iscritti a FLC dovranno invece versare un
contributo di € 50 (anziché 100). Informazioni sui pacchetti nazionali sul sito
www.proteofaresapere.it corsi on line.
Quota di iscrizione
Premesso che PFS può fare corsi solo per i propri iscritti la quota da versare è:
- € 170, comprensiva dell’iscrizione a Proteo Fare Sapere,
- € 100, ridotta per gli iscritti a FLC CGIL, in base alla convenzione nazionale tra PFS e FLC.
Modalità di versamento
CARTA DEL DOCENTE
Per utilizzare la carta del docente è necessario seguire CON ATTENZIONE la procedura seguente: a)
registrarsi o essere registrati con SPID sul sito del Miur "Carta del docente"
a) accedere a cartadeldocente.istruzione.it immettendo le credenziali spid
b) selezionare la voce: "crea nuovo buono"
c) selezionare tipologia di ente dal quale acquistare servizio cliccando su"fisico"
d) selezionare l’ambito del servizio da acquistare cliccando su "formazione e aggiornamento"
e) selezionare la tipologia di servizio da acquistare cliccando su "corsi di aggiornamento enti
accreditati direttiva 170/2016”
f) inserire il valore del buono e selezionare "conferma" se si intende procedere o "annulla" in
caso contrario
g) salvare in pdf
Nel caso il corso non fosse attivato, il buono potrà essere annullato.
BONIFICO BANCARIO
Chi avesse già utilizzato il buono per l’anno in corso (500 euro) o non volesse farne uso potrà
fare il versamento tramite bonifico bancario,
a) intestato a: Proteo Fare Sapere Padova,
b) indicando la causale: “corso dirigenti 2022, cognome e nome corsista”
c) su: Banca Intesa Padova,
d) IBAN IT41 L030 6909 6061 0000 0184 113.

Iscrizione al corso entro il 5 maggio 2022.
La copia del buono o del bonifico va inviata via mail il 6 maggio, dopo la conferma del corso a
proteofaresaperepadova@gmail.com o consegnata entro il secondo incontro.
Il corso si terrà con un minimo di 40 iscritti.
Si prega di presentarsi agli incontri, soprattutto al primo, con puntualità.
Incontri con mascherina e green pass come da norme in vigore.
Direttore del corso: Antonio Giacobbi
Mail: agiacobbi2010@libero.it
Cell: 3400719129
Per iscriversi al corso cliccare o copiare il link: https://forms.gle/AVgLsE3ne7nBCdmS7
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CALENDARIO
Inc.

Data
e orario

1

Sabato
7 maggio
ore 15/18

Il profilo del dirigente scolastico nelle scuole
autonome.
(Rif. Schema Regolamento, art. 7, lettere a,b)

Antonio Giacobbi, già dirigente
scolastico, Proteo Padova

2

Sabato
14 maggio
ore 15/18

La scuola come amministrazione: fondamenti e
correttezza dell’atto amministrativo.
(Rif. Schema Regolamento, art. 7, lettera g)

Marco Esposito, avvocato,
esperto di diritto amministrativo

3

Sabato
21 maggio
ore 15/18

Il regolamento amministrativo contabile delle
scuole: DPR 129/2018.
(Rif. Schema Regolamento, art. 7, lettera h)

Gianni Carlini, già responsabile
nazionale dirigenti scolastici di
FLC, PFS nazionale

4

Venerdì
27 maggio
ore
16.30/19.30
Via web

La gestione della sicurezza e della privacy nella
scuola
(Rif. Schema Regolamento, art. 7, lettera e)

Roberta Fanfarillo, responsabile
nazionale dirigenti scolastici di
FLC CGIL

5

Sabato
28 maggio
ore 15/18

Dall’autovalutazione delle scuole alla
rendicontazione sociale al rapporto con il
territorio.
(Rif. Schema Regolamento, art. 7, lettera c)

Michele Giacci, già ds, presidente
Proteo Como

6

Sabato
4 giugno
ore 15/18

I procedimenti disciplinari nella scuola per il
personale docente e ATA
(Rif. Schema Regolamento, art. 7, lettera e)

Gianni Carlini, già responsabile
nazionale dirigenti scolastici di
FLC, PFS nazionale

7

Sabato
18 giugno
ore 15/18

La responsabilità del dirigente scolastico: penale,
civile, amministrativa, contabile, disciplinare
(Rif. Schema Regolamento, art. 7, lettere c, g))

Marco Esposito, avvocato,
esperto di diritto amministrativo

8

Sabato 25
giugno
ore 15/18

Le modalità di conduzione delle Istituzioni
scolastiche come organizzazioni complesse. La
figura del DS tra interazione e leadership.
(Rif. Schema Regolamento, art. 7, lettera b,c)

Antonio Valentino, già ds,
vicepresidente di PFS Lombardia

9

Sabato
2 luglio
ore 15/18

Simulazione: come affrontare la preselettiva, la
prova, correzione collettiva
(Rif. Schema Regolamento, art. 6)

Antonio Giacobbi, già dirigente
scolastico, Proteo Padova

Docente

Argomento
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