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DIRIGERE LA SCUOLA  
DELL’AUTONOMIA E DELL’INCLUSIONE 

PERCORSO DI FORMAZIONE E PREPARAZIONE AL CONCORSO DIRIGENTI SCOLASTICI 
BENEVENTO, 28 FEBBRAIO/16 MAGGIO 2023 

 

Il percorso di formazione e preparazione  
o si pone l’obiettivo di fornire i requisiti culturali e professionali e le conoscenze 

normative necessarie per affrontare le prove preselettive, scritte e orali, relative al 
concorso dirigenti scolastici 2023; 

o è articolato in dodici moduli didattici per complessive 36 ore di formazione ed 
esercitazioni, con bibliografia e accesso alla piattaforma e-learning di Proteo Fare 
Sapere; 

o comprende, oltre agli ambiti disciplinari previsti dal Decreto Miur 194 del 13 ottobre 
2022, tre moduli specifici riservati a Tic, English e Preselettiva. 

 

 

PROGRAMMA DEL CORSO 
1. 1. MARTEDÌ  28 FEBBRAIO. ORE 16:30/19:30 

Il profilo del Dirigente scolastico.  
Sistema educativo e ordinamenti degli studi in Italia  
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. 
Esercitazione con quesiti a risposta multipla. 
GIANNI CARLINI 
 

2. 2. MERCOLEDÌ 8 MARZO. ORE 16:30/19:30 
La gestione amministrativa e contabile delle Istituzioni scolastiche  
Contabilità di Stato, con particolare riferimento alla programmazione e gestione 
finanziaria presso le istituzioni scolastiche ed educative statali e relative aziende speciali. Il 
regolamento di contabilità. Dl 129 del 2018 e il Programma annuale.  
Esercitazione con quesiti a risposta multipla. 
IVANA SERRA 
 

3. 3. MARTEDÌ 14 MARZO. ORE 16:30/19:30 
Autovalutazione, piano di miglioramento e rendicontazione sociale delle istituzioni 
scolastiche. 
Programmazione, gestione e valutazione delle istituzioni scolastiche, con particolare 
riferimento al Piano triennale dell’offerta formativa, al Rapporto di autovalutazione e al 
Piano di miglioramento. La Rendicontazione sociale e l’interazione con i soggetti del 
territorio. 
Esercitazione con quesiti a risposta multipla. 
MARIA ROSARIA ICOLARO 

4.  
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5. 4. MARTEDÌ  21 MARZO. ORE 16:30/19:30 
Organizzazione dei luoghi e ambienti di apprendimento 
Organizzazione degli ambienti di apprendimento, con particolare riferimento all’inclusione 
scolastica, all’innovazione digitale e ai processi di innovazione nella didattica, all’interno di 
una adeguata progettazione pedagogica. Per una scuola inclusiva: alunni con disabilità, 
disabili, bisogni educativi speciali, disturbi specifici dell’apprendimento, stranieri.  
Esercitazione con quesiti a risposta multipla 
LUCA CONGEDO 
 

6. 5. MERCOLEDÌ 29 MARZO. ORE 16:30/19:30 
La leaderschip educativa. Organizzazione del lavoro e gestione del personale.  
Sicurezza, privacy e trasparenza amministrativa. 
La funzione dirigenziale come organizzazione del lavoro, competenza relazionale e 
comunicativa, gestione e ottimizzazione delle risorse umane. Relazioni sindacali e 
contrattazione integrativa di Istituto. Sicurezza sul luogo di lavoro. Le figure del servizio di 
prevenzione e protezione. 
Esercitazione con quesiti a risposta multipla. 
MONICA FONTANA 

 
7. 6. MARTEDÌ 4 APRILE. ORE 16:30/19:30 

Valutazione ed autovalutazione.  
Valutazione ed autovalutazione del personale, degli apprendimenti, dei sistemi e dei 
processi scolastici. Indire, Invalsi, Ocse-Pisa 
Esercitazione con quesiti a risposta multipla. 
PATRIZIA COLELLA 
 

8. 7. MARTEDÌ 11 APRILE. ORE 16:30/19:30 
Nozioni di diritto civile e amministrativo. Obbligazioni giuridiche e responsabilità del 
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 amministrazione e in danno di 
minorenni. Il personale della scuola. Inquadramento funzionale e giuridico. 
Esercitazione con quesiti a risposta multipla. 
GIANNI CARLINI 

 
9. 8. MARTEDÌ 18 APRILE. ORE 16:30/19:30 

Organizzazione e gestione delle Istituzioni scolastiche statali.  
Gli organi di autogoverno della Scuola. 
Modalità di conduzione delle organizzazioni complesse e di gestione dei gruppi, con 
particolare riferimento alla realtà delle istituzioni scolastiche ed educative statali. Gli 
organi collegiali, di gestione e di autogoverno della Scuola. Consiglio di intersezione, di 
interclasse e di classe. Collegio dei docenti. Consiglio di circolo e di Istituto. Giunta 
esecutiva. 
Esercitazione con quesiti a risposta multipla 
TERESA DE VITO 

 
10. 9. Mercoledì 26 aprile. Ore 16:30/19:30 

Conoscenza dei sistemi educativi dei Paesi dell’Unione Europea. 
Sistemi educativi dei Paesi dell’Unione Europea.  
Esercitazione con quesiti a risposta multipla. 
DA DEFINIRE 



11. 11. Martedì 2 maggio. Ore 16:30/19:30 
Tecnologie informatiche. La Scuola digitale 
Utilizzare i fogli di calcolo. Realizzare delle presentazioni a computer. Saper usare i motori 
di ricerca e gestire la posta elettronica. Conoscere i sistemi per la condivisione dei file 
Esercitazione con quesiti a risposta multipla. 
CARMINE PASCARELLA 

 
12. Martedì 9 maggio. Ore 16:30/19:30 

Modulo di lingua straniera 
Leggere e tradurre un testo (con un livello pari almeno a un B2) di lingua inglese. 
Esercitazione con quesiti a risposta multipla. 
 DA DEFINIRE 
 

13. Martedì 16 maggio. Ore 16:30/19:30 
Preselettiva e prova scritta 
Come affrontare la prova preselettiva. Analisi testuale. Saper elaborare un testo. 
Esercitazione con quesiti a risposta multipla e a risposta aperta. 
DA DEFINIRE 

 

COSTI 

 Il corso ha un costo di 400,00 euro. A seguito della convenzione 
nazionale tra Proteo Fare Sapere e Flc Cgil, il costo viene ridotto a 
280,00 euro per gli iscritti e coloro che si iscrivono alla Flc Cgil. 

TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO 

 Entro il 5 marzo 2023. Con bonifico bancario a IBAN: IT 

50O0538715000000003376297 intestato a Proteo Fare Sapere Benevento. 

Causale: Corso di preparazione Dirigere la Scuola dell’autonomia e 

dell’inclusione. Proteo Benevento. È consentito l’utilizzo della carta docente. 

 I corsisti avranno la possibilità di accedere alla piattaforma e-learning di Proteo 

Fare Sapere nazionale e di seguire specifiche video lezioni  asincrone  

 Ai corsisti verrà fornito il materiale presentato e prodotto dai docenti formatori e un 

ampio repertorio di quesiti a risposta multipla e a risposta aperta.  

 Le date degli incontri di formazione e i docenti relatori potranno subire 

cambiamenti per sopravvenute esigenze logistiche e organizzative. 

 Alla fine del corso, verrà rilasciato un attestato di frequenza, valutabile ai fini 

dell’aggiornamento e della formazione in servizio, da Proteo Fare Sapere, soggetto 

qualificato e accreditato al Miur per la formazione del personale docente.  

 Per ulteriori informazioni 

Mario Morelli Presidente Proteo Benevento 347 479 1551 

Eva Viele Segretaria Flc Cgil Benevento           333 113 4733 
 
 

L’Associazione professionale Proteo Fare Sapere è soggetto qualificato alla formazione 
(Decreto Miur 177/2000 e Direttiva 170/2016), inserito nel Forum delle associazioni 
professionali dei docenti e dei dirigenti scolastici (Decreto Miur 189/2018). 

 

 


