CONCORSO A DIRIGENTE SCOLASTICO
INCONTRI DI PREPARAZIONE a FOSSANO (per docenti interessati al concorso)
Una procedura complessa e articolata, per un concorso atteso e importante. Quale profilo di dirigenza scolastica è
oggi richiesto nella scuola? Che cosa significa passare dalla professione di docente a quella di dirigente? Come
affrontare le prove concorsuali?
ANP Cuneo organizza presso l'IIS Vallauri di Fossano una serie di 6 incontri (in orario pomeridiano a partire dalle ore
15) per tutti i docenti interessati a capire gli aspetti essenziali della professione di dirigente scolastico. Un percorso che
intende offrire una disamina delle competenze richieste e su cui si incentrerà la selezione del concorso.
Il taglio degli incontri sarà finalizzato alle prove concorsuali del Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami,
finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 90 del 24/11/2017. Saranno relatori del corso dirigenti scolastici in servizio.
Il calendario sarà comunicato al primo incontro.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE (CORSO APERTO A TUTTI I DOCENTI CHE HANNO TITOLO A PARTECIPARE AL CONCORSO)
1) Iscrizione on-line al line: https://goo.gl/forms/eBU04yLieUDEbzaA3
2) E’ previsto un contributo in unica soluzione alla scuola ospitante di 40 euro (da versarsi sul conto corrente
dell’IIS VALLAURI ) con causale ANP – CORSO PREPARAZIONE AL CONCORSO DS secondo una delle modalità
seguenti:




VERSAMENTO utilizzando l’ apposito bollettino di c/c postale n. 14912125 intestato
all’Istituto IIS VALLAURI
ACCREDITO presso la Cassa di Risparmio di Fossano Sede Centrale
IBAN: IT54L0617046320000000085471
PAGAMENTO tramite bancomat presso la segreteria della scuola dell’IIS VALLAURI

Programma del corso preparatorio (periodo di svolgimento gennaio 2018 – febbraio 2018)
La trattazione degli argomenti sarà finalizzati al superamento delle prove selettive del corso-concorso per esami e
titoli.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Il ruolo del dirigente scolastico nella scuola d'oggi: competenze e responsabilità di ruolo - relatore Paolo
Cortese, DS IIS Vallauri di Fossano - presidente provinciale ANP
Pedagogie e didattiche dell'insegnamento. L'azione del dirigente scolastico – relatrice Maria Paola Longo,
DS IC "Oderda Perotti" Carrù
La scuola dell'autonomia. Il paradigma del dirigente scolastico - relatore Luca Martini, DS IIS "ArimondiEula" Savigliano
La gestione delle risorse. La funzione del dirigente scolastico - relatore Alessandro Parola, DS Liceo "PeanoPellico" Cuneo
Sicurezza, organizzazione, formazione. Responsabilità e obblighi del dirigente scolastico relatore Ivan Re,
DS ITIS "M. Delpozzo" Cuneo
La prova preselettiva. Indicazioni e consigli.

PRIMO INCONTRO: LUNEDI 15 GENNAIO ORE 15 PRESSO IIS VALLAURI
IL PRESIDENTE ANP CN
Paolo Cortese

