CORSO DI PREPARAZIONE AL CONCORSO DIRIGENTI SCOLASTICI
L’Associazione Proteo Fare Sapere Toscana propone un corso online di preparazione al Concorso
Dirigenti Scolastici finalizzato all’acquisizione di conoscenze e competenze necessarie ad affrontare
le prove concorsuali.
Il corso si articola in:


Un primo incontro online in preparazione al Concorso DS aperto a tutti gli interessati che
esplorerà

Il profilo del Dirigente Scolastico
Ne parleremo con Gianni Carlini, martedì 26 aprile dalle 17 alle 19
Per partecipare a questo incontro si deve essere iscritti al corso di Proteo Toscana, oppure ci si può
iscrivere
all’incontro
utilizzando
il
modulo
che
troverete
alla
pagina:
http://www.proteotoscana.it/home/appuntamenti/mart-26-4-h-17-il-profilo-del-dirigente-scolastico/





l’accesso al corso online presente sulla piattaforma di Proteo Fare Sapere Nazionale,
visibile al link: https://www.proteofaresapere.it/news/notizie/concorso-dirigenti-scolastici.
Il corso è formato da videolezioni asincrone, contenuti e materiali vari che consentono al
candidato di organizzare e modulare il proprio percorso formativo sulla base delle
conoscenze e competenze già in possesso.
9 videoconferenze in modalità sincrona con formatori esperti per affrontare ognuna delle 9
aree tematiche previste dal Regolamento del Concorso, proponendo una sintesi dei vari
argomenti e materiali. La modalità sincrona consentirà inoltre di poter porre domande al
relatore sugli argomenti trattati e su quelli studiati. Questi i temi che verranno trattati nelle
videoconferenze:
1) La 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
2) La modalità di conduzione delle organizzazioni complesse, con particolare riferimento
alla realtà delle istituzioni scolastiche ed educative statali
3) 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
4) Organizzazione degli ambienti di apprendimento, con particolare riferimento
all’inclusione scolastica, all’innovazione digitale e ai processi di innovazione nella
didattica
5) )Organizzazione del lavoro e gestione del personale, con particolare riferimento alla
realtà del personale scolastico
6) Valutazione ed autovalutazione del personale, degli apprendimenti e dei sistemi e dei
processi scolastici
7) 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

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



materiali di approfondimento
1 incontro, se possibile in presenza, per affrontare le strategie di risposta ai quesiti a
risposta multipla, qualora ci sia la prova preselettiva.

Il corso sarà implementato in itinere, soprattutto a fronte di novità normative.

COSTO:

350 euro (comprensivo di iscrizione a Proteo)
200 euro per gli iscritti alla FLC CGIL (comprensivo di iscrizione a Proteo)

Proteo Fare Sapere Toscana intende costruire un percorso formativo completo mirato alla
preparazione a tutte le prove concorsuali.
Successivamente alla prova preselettiva, si prevede

 Un corso online in modalità sincrona o in presenza, se possibile, in preparazione alla
prova scritta, che prevede:
Attività di approfondimento delle aree tematiche previste dal Regolamento, attività svolte a
piccoli gruppi di candidati, con il coordinamento di Dirigenti Scolastici .
Approfondimento sulle strategie di risposta ai quesiti in lingua inglese
Approfondimento sulle strategie per affrontare i quesiti a risposta aperta
Costo: da stabilire

 Un corso online in modalità sincrona o in presenza, se possibile, in preparazione alla
prova orale che prevede:
Simulazioni di casi pratici legati alla funzione dirigenziale con approfondimento delle
tematiche degli ambiti previsti dal Regolamento, seguiti da Dirigenti Scolastici
Approfondimento sulle strategie per affrontare il colloquio di lingua inglese
Approfondimento sulle tecnologie e gli strumenti informatici in uso presso le Istituzioni
Scolastiche
Approfondimento sulle strategie per affrontare il colloquio
Costo: da stabilire

ATTIVITA’ GIA’ SVOLTE:


Incontro di presentazione del Regolamento del Concorso e del corso Proteo Toscana
il 31 marzo 2022

