
 

 

 

Corso di preparazione al Concorso per Dirigenti Scolastici 

Calendario degli incontri e contenuti del corso 

gennaio - marzo 2018 

 

Giovedì 11 gennaio 

9,00 - 13,00 

Evoluzione del Dirigente scolastico: profilo, ruolo e funzioni  

Modalità di conduzione delle organizzazioni complesse, con 

particolare riferimento alla realtà delle Istituzioni scolastiche ed 

educative statali 

Ivana Summa 

 

Lunedì 15 gennaio 

15,30 - 19,30 

Valutazione e autovalutazione del personale, degli apprendimenti e 

dei processi scolastici 

Giancarlo Cerini 

 

Lunedì 22 gennaio 

15,30 - 19,30 

Processi innovativi, legge 107/15 e relativi Decreti attuativi 

Antonio Maiorano 

 

Venerdì 26 gennaio 

15,30 - 18,30 

Sistema educativo di istruzione e di formazione e ordinamenti degli 

studi in Italia con particolare attenzione ai processi di riforma in atto 

Caterina Gammaldi 

 

Giovedì 15 febbraio 

15,30 - 18,30 

Contabilità di Stato, con particolare riferimento alla programmazione 

e gestione finanziaria presso le Istituzioni scolastiche ed educative 

statali 

Lucia De Bonis 

 

Lunedì 19 febbraio 

15,30 - 18,30 

Organizzazione degli ambienti di apprendimento con particolare 

riferimento ai processi di innovazione nella didattica 

Caterina Gammaldi 

 

Venerdì 23 febbraio 

15,30 - 18,30 

Sistemi educativi dei paesi dell’Unione europea 

Pino Patroncini 

 

Martedì 6 marzo 

15,30 - 19,30 

Leadership educativa e ambienti di apprendimento in riferimento 

all’inclusione e all’Intercultura 

Simonetta Fasoli 

 

Sabato 10 marzo 

9,00 - 13,00 

Elementi di Diritto civile ed amministrativo 

Anna Armone 

 

Data da definire 

(mese di marzo) 

Organizzazione degli ambienti di apprendimento con particolare 

riferimento all’innovazione digitale 

 

Mercoledì 14 marzo 
(o altra data successiva alla 

pubblicazione dei  

4.000 quesiti ufficiali) 

15,30 - 19,30 

Come affrontare  la prova preselettiva  

Raffaella Brunelli 

 

 

POTENZA 



 

Richiesta di iscrizione al corso di formazione per la preparazione al 

Concorso a Dirigente Scolastico  
Potenza, Via del Gallitello 163 (sede regionale FLC CGIL) 

 

COGNOME: ________________________________________________________________________ 

NOME: ____________________________________________________________________________ 

DATA DI NASCITA  ___________________  LUOGO DI NASCITA: ______________________________ 

RESIDENTE A: _______________________________________PROVINCIA: _____________________ 

VIA: ______________________________________________ N.:______ C.A.P.:_________________ 

C.F. _______________________________________________________________________________ 

TEL: ______________________________ CELL: __________________________________________ 

E-MAIL: ___________________________________________________________________________ 

SCUOLA DI SERVIZIO: ________________________________________________________________ 

DOCENTE DI:_______________________________________________________________________ 

Sono iscritto alla Flc CGIL         Sì      NO 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

Proteo Fare Sapere  non raccoglie dati sensibili,  tratta i dati personali con mezzi elettronici ad accesso riservato al 

personale addetto, predispone misure di sicurezza informatica necessarie per ridurre al minimo il rischio di violazione 

della privacy dei suoi utenti da parte di terzi, tratta i dati secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela 

della riservatezza e dei diritti degli interessati  

 

Data__________________________                                   Firma_________________________________  

Sede del corso: 

Il corso si svolgerà a Potenza nella Sala CGIL in via del Gallitello 163, avrà inizio nel mese di gennaio 2018 e si svilupperà 

in 11 incontri. 

Costi: 

A seguito della convenzione tra CIDI Potenza, Proteo Fare Sapere Potenza ed FLC CGIL Potenza, la quota per gli iscritti 

FLC CGIL sarà di 280,00 euro, per i non iscritti FLC CGIL la quota è fissata invece in 400,00 euro. Le quote sono 

comprensive dell’iscrizione a CIDI Potenza e Proteo Fare Sapere Potenza per l’anno 2018. 

Modalità di iscrizione: 

L’iscrizione al corso dovrà essere effettuata tramite la scheda di adesione allegata, da inviare entro il 31 dicembre 2017, 

via mail al seguente indirizzo: corsoformazionedirigenti@gmail.com oppure al seguente numero di fax 0971-301407 

Modalità di pagamento:  

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario entro il 9 gennaio 2018, intestato a Proteo Fare Sapere 

Potenza - Causale "Corso formazione DS" - IBAN: IT12U0578704205078570150003 

 

Il CIDI e Proteo Fare Sapere sono soggetti qualificati per l’aggiornamento e la formazione del personale della 

scuola secondo la DM 170/2016 e sono inseriti nell’elenco degli Enti accreditati/qualificati pubblicato dal MIUR in 

data 23/11/2016. Il Corso nel suo insieme si configura come attività di formazione e aggiornamento: sarà 

rilasciato attestato di partecipazione per le ore complessive di frequenza. 


