
CONCORSO DIRIGENTI SCOLASTICI

Proteo di Arezzo, in collaborazione  con Flc cgil,  comunica quanto segue.

1)L’atteso corso-concorso per il reclutamento dei DS finalmente è partito.  A tal fine, Proteo 

Arezzo, ente accreditato per la formazione,  realizza gratuitamente n.3 incontri di “richiamo”- 

aggiornamento ad integrazione del corso svolto nel periodo gennaio-aprile del 2017. 

2)A seguito di alcune richieste  ai 3 incontri possono iscriversi anche docenti che non hanno 

partecipato a quelli precedenti. Per questi nuovi iscritti il contributo è di € 60 (ridotto a € 40 per gli

iscritti  alla flc-cgil) più € 10 per tessera Proteo.

3) Gli incontri della durata di n.3 ore ciascuno, si terranno nel salone della CGIL di Arezzo in via 

Monte Cervino 24,  dalle ore 15,30 alle 18,30. Il primo è già calendarizzato e si terrà il 6 febbr. 

2018, gli altri due  il 12 e il 15 dello stesso mese.

4) Gli argomenti 

Relatori Aree tematiche

Antonio Bettoni
 Presidente di Proteo-fare-sapere della

Lombardia

PREPARARSI AL CONCORSO: Il Bando di concorso, prove previste 
e loro caratteristiche (Prova preselettiva, Prova scritta, Prova orale).
Indicazioni di studio. Esercitazione e discussione

Antonio 
Valentino 

Dirigente scolastico, 

formatore Proteo

L’area organizzativa: modalità di conduzione delle organizzazioni 
complesse; l’organizzazione degli ambienti di apprendimento; 
l’organizzazione del lavoro 
e gestione del personale.

Paola Conti 

Formatrice, pubblicista,

 DSGA

La Contabilità dello Stato. La gestione amministrativo–contabile in 
relazione al PTOF. L’attività contrattuale nella P.A. (con riferimenti alla
modifica del D.I. 44/2001)

Per i nuovi iscritti: compilare la scheda di iscrizione allegata ed inviarla

a: proteoarezzo@gmail.com  entro il 15.01.2018



                   Associazione Professionale Proteo Fare Sapere - Arezzo 

                    Soggetto Qualificato per la Formazione

Desidero iscrivermi al corso                   

PREPARAZIONE AL CONCORSO PER DIRIGENTI SCOLASTICI

Incontri aggiuntivi

Cognome_____________________________________Nome_____________________________

Nato a__________________________________________il______________________________

Abitazione:Via/Piazza__________________________________________n°_________________

Città ___________________________ Provincia ___________________CAP  _______________

Cellulare/telefono ________________________________________________________________

e-mail_________________________________________________________________________

Scuola di appartenenza__________________________________________________________

Iscritto alla Flc.Cgil    Sì    NO   (barrare)

Data 

Firma 

Per partecipare in caso d’impegni di servizio:

L’iniziativa essendo organizzata da soggetto qualificato per l’aggiornamento (DM 08.06.2005) 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.

I dati saranno utilizzati nel rispetto della normativa sulla privacy.

Per informazioni scrivere a   proteoarezzo@gmail.com o tel. alla Flc cgil di Arezzo 0575 393563 / 
3480816762


