Corso di preparazione al Concorso per Dirigente scolastico
Proteo Fare Sapere Cuneo e la FLC CGIL Cuneo organizzano un corso di preparazione al concorso di
Dirigente scolastico. Il corso è articolato in 8 lezioni per complessive 16 ore.
il primo incontro, avrà luogo il:

Il 21 Dicembre ore 15,30
a Cuneo, sede della Cgil in via M. Coppino 2 bis
Presentazione del Bando di concorso
Prove previste nel concorso
Il Corso organizzato da Flc Cuneo e Proteo
Indicazioni di studio
Le date e il luogo successivi del corso, che si svolgerà nel mese di gennaio e febbraio, saranno comunicate direttamente
ai partecipanti

Programma del Corso
Il Corso vuole fornire un quadro degli argomenti che saranno oggetto della prova preselettiva e delle
successive prove scritte e orale
Il programma è in corso di elaborazione, e gli argomenti che si tratteranno saranno:
1) Le mappe mentali e le tecniche di memorizzazione
2) Esercitazioni sui test a risposta multipla ed esercitazioni per prova preselettiva
3) Le relazioni ed il sistema di organizzazione funzionale nell'istituzione scolastica
4) Il ruolo del dirigente nel sistema di valutazione con attenzione alla valorizzazione delle risorse
professionali nel contesto dell’Autonomia scolastica aperta al territorio (Reti e rapporti interistituzionali).
5) Ordinamento scolastico della scuola infanzia e primaria e le relative deleghe da Legge 107
6) Ordinamento scolastico della scuola secondaria e relative deleghe della Legge 107
7) I procedimenti disciplinari nella scuola
8) La gestione amministrativa e contabile delle scuole

Relatori: Antonio Bettoni, formatore, Presidente di Proteo Fare Sapere Lombardia – Raffaella
Curetti, Dirigente Scolastico – Claudio Dutto, già Dirigente Scolastico – Giannino Marzola,
Dirigente Scolastico – Samuele Tieghi, Docente, formatore Proteo Claudio Innamorato, DSGA – Barbara Giolitti, avvocato, legale della Flc Cuneo

Modalità di PREiscrizione
Compilazione del modulo di iscrizione al corso e di iscrizione all’associazione Proteo Fare Sapere. Da
richiedere a flc.cuneo@cgilcuneo.it
L’Iscrizione deve essere fatta TRAMITE E-MAIL rispedendo la a: flc.cuneo@cgilcuneo.it
Costi
Il costo è fissato in Euro 120. A seguito della convenzione tra Proteo Fare Sapere ed FLC CGIL, gli iscritti ad
FLC CGIL pagano la quota di Euro 60. (La quota comprende l’iscrizione a Proteo anno 2018 Euro 10,00).

IL CORSO SARA’ ATTIVATO CON ALMENO 15 ISCRITTI. PRIMA DI EFFETTUARE IL
PAGAMENTO ATTENDERE CONFERMA DELL’ATTIVAZIONE DEL CORSO.

Per partecipare al corso in caso di impegni di servizio
L’iniziativa essendo organizzata da Ente accreditato/qualificato per la formazione DM 170/2016 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.

