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"Come prepararsi al Concorso per Dirigenti scolastici”
 

La FLC CGIL Chieti e l’Associazione professionale Proteo Fare Sapere Chieti organizzano un Corso di preparazione al
Concorso per Dirigenti scolastici.
Chi siamo: Proteo Fare Sapere è soggetto qualificato dal MI alla formazione D.M. n.170 del 2016 (rilasciamo
attestati validi per la formazione, siamo in piattaforma SOFIA)
Organizziamo corsi di formazione in presenza e on line.
L’iscrizione a Proteo è obbligatoria per seguire i corsi a pagamento.
Abbiamo una convenzione con la FLC CGIL con la quale gli iscritti alla FLC CGIL pagano molto meno i corsi.
 
Finalità: il corso di preparazione al concorso “Dirigenti Scolastici” permette di acquisire le conoscenze e le
competenze necessarie per il superamento di tutte le prove concorsuali.
 
Contenuti: Le lezioni vertono sulle aree tematiche previste dal Regolamento concorsuale e una ragionata selezione
di materiale di studio scelti dai siti istituzionali per favorire l'abitudine all'autoformazione sui temi professionali.
 
Metodologia: le lezioni in presenza permettono l'interazione tra formatori e corsisti come occasione di scambio, di
approfondimento e di arricchimento reciproco. Le lezioni raccolgono buona parte delle esperienze “sul campo” dei
dirigenti scolastici.
 
Il corso avrà una continua implementazione in particolare a fronte di novità normative.
Il percorso affronta la parte generale con esercitazioni per la preparazione alla prova preselettiva.
E' previsto il rilascio di attestato finale.
 

Aree tematiche
 

a)     “Modalità di conduzione delle organizzazioni complesse e di gestione dei gruppi, con particolare riferimento alla realtà delle
istituzioni scolastiche ed educative statali”
24 Marzo 2023 ore 15,30 / 18,30

·        1. Le organizzazioni complesse, la loro leadership e progettazione del lavoro e gestione delle
risorse umane                                                  Dirigente AIDA MARRONE

 
b)     “Contabilità di Stato, con particolare riferimento alla programmazione e gestione finanziaria presso le istituzioni scolastiche ed
educative statali e relative aziende speciali”                        
31 Marzo 2023 ore 15,30 / 18,30

·        2.  Gestione finanziaria e contabile delle istituzioni scolastiche e loro rendicontazione. 
D I. 129 del 2018                                                                    DSGA ANNALISA INTERLANDI
 

c)      “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”
14 Aprile ore 15,30 / 18,30

·        3. Le norme generali sul sistema educativo di istruzione e formazione: ordinamento degli
studi in Italia; i processi di riforme in atto (dalla legge 107 ad oggi);

 Prof. SERGIO SORELLA
 

d)     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”
21 Aprile ore 15, 30 / 18,30

·        4. Organizzazione degli ambienti di apprendimento, innovazione digitale e processi di
innovazione didattica; inclusione scolastica.                              Prof. ETTORE D'ORAZIO

 
 

e)     “Processi di programmazione, gestione e valutazione delle istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alla
predisposizione e gestione del Piano triennale e dell’offerta formativa, all’elaborazione del Rapporto di autovalutazione, del Piano
di miglioramento e della Rendicontazione sociale, nel quadro dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e in rapporto alle esigenze
formative del territorio”
28 Aprile ore 15,30 / 18,30

·        5.  Processi di programmazione delle istituzioni scolastiche (dal POF al PTOF); la valutazione
delle istituzioni scolastiche, degli apprendimenti, dei sistemi e dei processi educativi (RAV, PdM,
Rendicontazione sociale) .          Dirigente ANNALISA SETTIMIO

 
f)       “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”
5 Maggio ore 15,30 / 18,30





·        6. Diritto civile e amministrativo, le responsabilità del dirigente scolastico quale legale
rappresentante dell'istituzione scolastica.            Dirigente SIMONA DI SALVATORE

 
g)     Valutazione ed autovalutazione del personale, degli apprendimenti e dei sistemi e dei processi scolastici”    
12 maggio 2023  ore 15, 30 / 18,30

·        7. La valutazione degli apprendimenti nel primo ciclo di istruzione, nel secondo ciclo di
istruzione e nei percorsi di specializzazione post diploma; le indagine nazionali e
internazionali.                                                                    Dirigente DANIELA MEZZACAPPA

 
h)     “Sistemi educativi dei Paesi dell’Unione europea”
19 Maggio ore 15, 30 / 18,30

·        8. Aspetti strutturali generali dei sistemi educativi nei paesi europei; PON, PNRR e bandi
nazionali ed europei, progetti europei e internazionalizzazione.  

Dirigente PAOLA DI RENZO
 

i)       Organizzazione del lavoro e gestione del personale, con particolare riferimento alla realtà del personale scolastico”
·        9. La gestione del personale e la disciplina giuridica del rapporto di lavoro; il dirigente
scolastico della scuola dell'autonomi tra norme e contratto. 25 Maggio ore 15,30 /18,30

·        Dirigente GIANNI CARLINI
·        10. Sicurezza, privacy, anticorruzione e trasparenza.             26 Maggio ore 15, 30 / 18,30

·        Dirigente GIANNI CARLINI
                 Ultimo incontro:

·        11. Preparazione e simulazione prove preselettive.
 
 

Ogni lezione avrà la durata di 3 ore e si terrà il
Venerdì delle 15,30 alle 18,30 presso la sede CNA in via Valera, 22 Chieti.

Costo: L’intero corso + l’accesso al corso online sulla piattaforma Nazionale PROTEO FARE SAPERE è di 300 €; per
gli iscritti FLC CGIL il costo è 180 €

MODALITA’ DI PAGAMENTO:
•           Bonifico presso Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo del Nord Est
(Beneficiario: ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE PROTEO FARE SAPERE CHIETI)
Codice IBAN: IT88G0359901899050338501309.
Causale del versamento <CORSO DI PREPARAZIONE CONCORSO DIRIGENTI SCOLASTICI>.

Gli insegnanti potranno iscriversi entro il 21 Marzo 2023 compilando il seguente modulo
https://forms.gle/tBBx3zfYKPbECDRJ7

 
 
Responsabili del corso:
Lilliana Rapposelli: Presidente Proteo Fare Sapere Prov. Chieti;
Stefania Camplone: Vicepresidente Proteo Fare Sapere Chieti.
Antonio Lagatta, segretario Provinciale FLC.
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