
 

 

Soggetto qualificato per la formazione riconosciuto dal MIUR (Direttiva MIUR 170/2016), inserito nel 
FONADDS delle Associazioni professionali dei docenti e dei dirigenti scolastici (D. M. 189 del 2/3/2018) 

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 incontro di presentazione (aperto a chiunque sia interessato) del Regolamento del Concorso e del corso 

Proteo Toscana il 31 marzo 2022 ore 17:30 al link: https://meet.goto.com/765051077 

 l’accesso al corso online presente sulla piattaforma di Proteo Fare Sapere Nazionale  

 9 videoconferenze in modalità sincrona con esperti per affrontare ognuna delle aree tematiche previste dal 

Regolamento del Concorso 

 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 (comprensivo di iscrizione a Proteo) :  € 350   

€ 200 per gli iscritti alla FLC CGIL 

Per iscriversi, cliccare sul link seguente:  

http://www.proteotoscana.it/home/corsi/dirigenti-scolastici/toscana-corso-di-preparazione-al-concorso-per-dirigente-scolastico/  

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: 

o Attività di approfondimento delle aree tematiche previste dal Regolamento, attività svolte a 

piccoli gruppi seguiti da tutor qualificati. 

o Approfondimento sulle strategie di risposta ai quesiti in lingua inglese 

o 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: 

o Simulazioni di casi pratici legati alla funzione dirigenziale con approfondimento delle tematiche 

degli ambiti previsti dal Regolamento 

o Approfondimento sulle strategie per affrontare il colloquio di lingua inglese 

o Approfondimento sulle tecnologie e gli strumenti informatici in uso presso le Istituzioni 

Scolastiche 

o Approfondimento sulle strategie per affrontare il colloquio 

Costo: da stabilire 

https://meet.goto.com/765051077
http://www.proteotoscana.it/home/wp-content/uploads/2022/03/Corso-on-line-PROTEO_NAZIONALE.pdf
http://www.proteotoscana.it/home/corsi/dirigenti-scolastici/toscana-corso-di-preparazione-al-concorso-per-dirigente-scolastico/

