Associazione Proteo Fare Sapere di Venezia
Soggetto Qualificato per la formazione Decreto MIUR n. 177/00 e DM del 8/06/05

CONCORSO PER DIRIGENTI SCOLASTICI

CORSO DI PREPARAZIONE

È sicuramente prossima la pubblicazione del bando del Concorso per l'assunzione di nuovi dirigenti
scolastici.
L’Associazione Professionale Proteo Fare Sapere Venezia, accreditata al Miur per la formazione, in collaborazione
con FLC CGIL di Venezia, organizza un corso di preparazione al concorso per Dirigenti scolastici.
Il corso che proponiamo è articolato in 12 incontri per complessive 34 ore di lezione in presenza e
contemporaneamente on line.
Finalità Acquisire le conoscenze e le competenze necessarie per il superamento di tutte le prove concorsuali.
Contenuti del corso di Proteo Venezia e della Piattaforma di Proteo nazionale Sono presenti lezioni, contenuti
e prodotti professionali a cura di esperti del settore, docenti universitari, dirigenti tecnici, dirigenti scolastici, direttori
dei servizi di riconosciuta esperienza. Ogni modulo del corso è basato sulle 9 aree tematiche del regolamento ed
è curato e supervisionato da formatori esperti.
I moduli contengono più di 100 materiali didattici tra videolezioni, approfondimenti sulle aree tematiche previste dal
regolamento concorsuale e contributi di esperti, oltre a una ragionata selezione di materiali di studio scelta da siti
istituzionali per favorire l’autoformazione sui temi professionali.
Per maggiori informazioni si veda il sito specifico: www.proteofaresapere.it.
Modalità di iscrizione
L’iscrizione al corso dovrà essere effettuata tramite la scheda di adesione allegata ed essere inviata entro lunedì
23 maggio 2022 via mail a uno dei seguenti indirizzi:
eliobo@libero.it - venezia@flcgil.it - oppure via fax al n. 0415491305-311 (FLC CGIL Venezia).
Sede del corso
Mestre, in presenza presso la Sala Airoldi (p. 5) della CGIL CdL Metropolitano Ve-Mestre, via Ca’ Marcello 10 Ve-Mestre e on line sulla piattaforma GoToMeteenig tramite link che verrà inviato agli iscritti.
Costi
Il costo del corso è fissato in € 270. In base alla convenzione nazionale per chi è iscritto o chi si iscrive alla FLC CGIL il costo è
ridotto ad € 160. Il costo è comprensivo della quota di 10 euro per l'iscrizione a Proteo poiché l'associazione può organizzare
corsi solo per gli iscritti. Con un versamento aggiuntivo di 30 per iscritti e 50 euro per i non iscritti è possibile accedere,
visionare e consultare le videolezioni con i contenuti sopra descritti della Piattaforma di Proteo nazionale.
La quota di iscrizione, in unica soluzione, può essere versata entro il 23 maggio 2022 come segue:
1) tramite la Carta del docente seguendo con attenzione la procedura seguente:
a) registrarsi o essere registrati con SPID sul sito del Miur "Carta del docente"
b) accedere a cartadeldocente.istruzione.it immettendo le credenziali spid
c) selezionare la voce: "crea nuovo buono"
d) selezionare tipologia di ente dal quale acquistare servizio cliccando su "fisico"
e) selezionare l’ambito del servizio da acquistare cliccando su "formazione e aggiornamento"
f) selezionare la tipologia di servizio da acquistare cliccando su "corsi di aggiornamento enti accreditati direttiva 170/2016”
g) inserire il valore del buono e selezionare "conferma" se si intende procedere o "annulla" in caso contrario
h) salvare in pdf.
2) tramite bonifico bancario intestato a Proteo Fare Sapere di Venezia, via Ca’ Marcello 10, Ve-Mestre Venezia, causale
“concorso dirigenti, contributo liberatorio volontario” su
Banca Intesa San Paolo, Filiale di Mestre 13915, P.tta Matter,2 - 30174 Ve-Mestre, Venezia
IBAN: IT91 T030 6902 1181 0000 0062 422
BIC: BCITITMM

Il corso verrà presentato in un incontro propedeutico online il 9 maggio 2022 ore 16,30 – 18,30 a cui si
potrà partecipare richiedendo il link a Elio Borri eliobo@libero.it o 347 197 4580
Proteo Fare Sapere
Soggetto Qualificato per la formazione DM 8/06/2005
sito www.proteofaresapere.it

Calendario (Alcune date potrebbero subire variazioni per cause di forza maggiore. I corsisti saranno avvertiti per tempo.)

1.

Data

Argomento

Docenti

Lun. 9 maggio 2022
ore 16,30 - 18,30

Presentazione del corso

Elio BORRI, pres. Proteo FS VE
Giuseppina SIGNORETTO,
segr. generale FLC Cgil VE
Alvise SCARPA, pres. Proteo
FS Veneto

Introduzione al corso
2.

Normativa riferita al sistema educativo di istruzione
e di formazione e agli ordinamenti degli studi
in Italia con particolare attenzione ai processi
di riforma in atto

Renata Rossi,
dirigente scolastico

Lun. 6 giugno 2022
ore 16,00 - 19,00

Modalità di conduzione delle organizzazioni
complesse, con particolare riferimento alla realtà
delle istituzioni scolastiche ed educative statali

dirigente scolastica, CTS
PFS nazionale

Sab. 18 giugno 2022
ore 16,00 – 19,00

Organizzazione del lavoro e gestione del personale,
con particolare riferimento alla realtà del personale
scolastico

5.

Mart. 28 giugno 2022
ore 16,00 – 19,00

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

6.

Mart. 6 settembre 2022
ore 16,00 – 19,00

Valutazione ed autovalutazione del personale, degli
apprendimenti e dei sistemi e dei processi
scolastici

Alessio Perpolli, dirigente
scolastico

7.

Giovedì 15 settembre
2022 ore 16,00 – 19,00

Come affrontare i test
della prova preselettiva
Come condurre l’esame orale con simulazione

Alessio Perpolli, dirigente
scolastico

8.

Ven. 23 settembre 2022
ore 16,00 – 19,00

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, nel quadro
dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e in
rapporto alle esigenze formative del territorio (1)

3.

4.

9.

Merc. 25 maggio 2022
ore 16,00 – 19,00

Giov. 6 ottobre 2022
ore 16,00 – 19,00

10. Sabato 15 ottobre 2022
ore 16,30 - 18,30

11. Lun. 17 ottobre 2022
ore 16,30 - 18,30
12. Giov. 27 ottobre 2022
ore 16,00 - 19,00

13. Giov. 3 novembre 2022
ore 16,00 – 19,00

Monica Fontana,

Anna Paola Marconi,
dirigente scolastica
Giorgia Ruzzante,
assegnista di ricerca
Libera Univ. di Bolzano

Massimo Zane, dirigente
scolastico

Processi di programmazione, gestione e
valutazione delle istituzioni scolastiche, … e in
rapporto alle esigenze formative del territorio (2)

Massimo Zane, dirigente
scolastico

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 amm.ne e in danno di minorenni (1)

Anna Armone,
esperta di Scienza
dell’amministrazione
scolastica

Elementi di diritto civile e amministrativo, …
contro la Pubblica amministrazione e in danno
di minorenni (2)

Anna Armone,
esperta di Scienza
dell’amministrazione scolastica

Contabilità di Stato, con particolare riferimento alla
programmazione e gestione finanziaria presso
le istituzioni scolastiche ed educative statali e
relative aziende speciali
Sistemi educativi dei Paesi dell’Unione europea

Carmelo Febbe
DSGA, formatore
Luisa Mattana, già dirigente
scolastica

Proteo Fare Sapere
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Associazione Proteo Fare Sapere di Venezia
Soggetto Qualificato per la formazione Decreto MIUR n. 177/00 e DM del 8/06/05

SCHEDA DI ISCRIZIONE
al corso di preparazione al Concorso per dirigenti scolastici
Mestre, maggio 2022/novembre 2022
Cognome……………………………………Nome……………………………………………………..
Nata/o a……………………………………………………………il……………………………………..
Abitazione: Via /Piazza…………….……………………………………… n°………………………
Città …………................................. Provincia ………………….…….. CAP……………………….
Cellulare/telefono …………………………………………………….
e-mail…………………………………………………………………………………………………….
Docente di scuola:
infanzia ◊
primaria ◊

second. I° grado ◊

Sono iscritto/a alla FLC-CGIL

□ SI

second. II° grado

◊

□ NO

Intendo iscrivermi al corso di preparazione per il concorso dirigenti scolastici.
Data………………………………………… Firma…………………………………………….

La scheda va inviata entro lunedì 23 maggio 2022 a uno dei seguenti recapiti:
eliobo@libero.it
venezia@flcgil.it
oppure via fax al n. 0415491311 (FLC CGIL Venezia).

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
Proteo Fare Sapere ed FLC CGIL non raccolgono dati sensibili, trattano i dati personali con mezzi elettronici ad
accesso riservato al personale addetto, predispongono misure di sicurezza informatica necessarie per ridurre al
minimo il rischio di violazione della privacy delle/dei sue/suoi utenti da parte di terzi, trattano i dati secondo principi
di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati.
L’invio della scheda implica il consenso all’utilizzo e al trattamento dell’indirizzo E-mail, e di eventuali altri dati
personali, per permettere di comunicare iniziative dell’associazione e dell’organizzazione sindacale. Ai sensi
dell'art. 7 del D. Lgs. 196/03, Proteo Fare Sapere ed FLC CGIL garantiscono la possibilità di esercitare in qualsiasi
momento i diritti di accesso, aggiornamento e cancellazione dei dati personali.
Proteo Fare Sapere
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