PROFESSIONE
DIRIGENTE
SCOLASTICO

Corso di preparazione al Concorso di Dirigente scolastico
Proteo Fare Sapere Lombardia e la Struttura di comparto Dirigenti Scolastici FLC CGIL Lombardia
organizzano un corso di preparazione al concorso di Dirigente scolastico. Il corso è articolato in 12
lezioni per complessive 36 ore
Obiettivi del corso:
Fornire un quadro degli argomenti che saranno oggetto della prova preselettiva e delle successive prove
scritte e orale; un ampio repertorio di domande con esercitazioni; un repertorio di norme che regolano il
funzionamento della scuola.
Metodologia del corso
Presentazione degli argomenti sotto forma di problemi essenziali e soluzioni prospettate, valorizzazione dei
saperi e delle esperienze del gruppo, indicazioni di lavoro per momenti auto-formativi e di verifica-autoverifica,
per questo sarà fornita al termine di ogni incontro un batteria di domande per permettere, una volta a casa, una
puntuale autoverifica. Ogni modulo comprende esercitazioni sulla parte di questionari relativi al tema trattato.
Per la preparazione relativa alle tecnologie informatiche e per la prova in lingua straniera seguiranno
suggerimenti e proposte nel corso degli incontri a seguito della pubblicazione del Bando.

Modalità di iscrizione
Compilazione del modulo di iscrizione al corso e di iscrizione all’associazione Proteo Fare Sapere.
L’Iscrizione deve essere fatta TRAMITE E-MAIL rispedendo la SCHEDA ALLEGATA COMPILATA IN
TUTTE LE PARTI a: proteolombardia@gmail.com
L’iscrizione va fatta indicando una sede di preferenza tra BERGAMO, MILANO, MONZA, è possibile
recuperare lezioni perse in altre sedi del corso.
Costi
Il costo è fissato in Euro 400,00. A seguito della convenzione tra Proteo Fare Sapere ed FLC CGIL, gli
iscritti ad FLC CGIL pagano la quota di Euro 300. CHI HA PARTECIPATO AL CORSO PRECEDENTE
2015 PAGA 50,00 Euro (La quota comprende l’iscrizione a Proteo anno 2017 Euro 10,00).
Sedi del corso: Indicate nel programma allegato.
Direttore del Corso: Antonio Valentino, Dirigente scolastico – Comitato Tecnico Scientifico Proteo
Responsabile Organizzativo: Antonio Bettoni, Proteo Fare Sapere Cell. 3357413373
email: proteolombardia@gmail.com
Il pagamento può essere effettuato con la causale “Cognome e nome - Corso Dirigenti 2017”
attraverso:
1. Pagamento con la CARTA DEL DOCENTE (Dovrà essere consegnata copia del buono generato)
2. Codice Iban Conto Banco Posta IT44M0760101600000018005207 Intestato a PROTEO LOMBARDIA.
3. Conto Corrente Banco Posta n. 000018005207 Intestato a PROTEO LOMBARDIA.
(Sarà rilasciata ricevuta)
Per partecipare al corso in caso di impegni di servizio
L’iniziativa essendo organizzata da soggetto qualificato per l’aggiornamento (DM 8/06/2005) è automaticamente
autorizzata ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola con esonero dal servizio e con
sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi.
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