TREVISO

Associazione Professionale
Soggetto Qualificato
Per la formazione

TREVISO

“Aspettando il CONCORSO”
per
DIRIGENTI SCOLASTICI
In previsione della pubblicazione del bando del Concorso per Dirigenti Scolastici,
l’Associazione Professionale Proteo Fare Sapere -Treviso, accreditata al Miur per la formazione, in
collaborazione con FLC CGIL provinciale, organizza per

Martedì 23 Maggio 2017
dalle ore 15.00 alle ore 18.00
c/o Auditorium CGIL-Via Dandolo, 8-Treviso (dietro stazione ferroviaria)
un incontro introduttivo, propedeutico al corso di preparazione al concorso sui seguenti temi:
-

Bando di Concorso per Dirigenti Scolastici: A che punto siamo? Quali i tempi di
pubblicazione?

-

Deleghe Legge 107 “Buona Scuola”: tutto quello che c’è da sapere

Relatore:
Beppe Bagni, Presidente Cidi Nazionale e Membro del Consiglio superiore della Pubblica
Istruzione che ha partecipato al Gruppo di lavoro del Miur per la formulazione del parere sulla Bozza
del Bando di Concorso.
Durante l’incontro saranno illustrate anche le finalità, i contenuti e l’impostazione del corso di
preparazione modulare che sarà attivato a Treviso, non appena pubblicato il bando.
La partecipazione all’incontro è gratuita per tutti coloro che hanno già frequentato il precedente
corso di preparazione al concorso organizzato da Proteo Treviso.
Ai nuovi iscritti sarà richiesta una quota di partecipazione di Euro 50 comprensiva di tessera di
iscrizione a Proteo che darà diritto all’utilizzo di una password che permetterà l’accesso ai
materiali (files e video) presenti nel sito www.proteotreviso.it relativi ai temi generali trattati nel corso
di preparazione al concorso già realizzato, relativi ai sottoindicati contenuti:
• Il profilo professionale del Dirigente Scolastico e la scuola dell'autonomia (dpr 275/2009)
• Il Sistema Scolastico italiano e i processi di riforma
• Valutazione degli apprendimenti di sistema e di istituto (parte prima
• Valutazione degli apprendimenti di sistema e di istituto (parte seconda)
• Scuola inclusiva (Bes, disturbi )
• La gestione finanziaria delle scuole
• Autonome (gestione amministrativa e contabile della scuola, privacy, accesso ai dati e
trasparenza)
• Educazione per gli adulti e multiculturalità
Modalità di pagamento:
Il versamento della quota di iscrizione potrà essere effettuato nella giornata del 23 maggio (mezz’ora prima
dell’inizio dell’incontro) oppure a mezzo bonifico intestato a:
PROTEO FARE SAPERE DELLA PROVINCIA DI TREVISO IT05L0335901600100000070320- BANCA PROSSIMAMilano ATTENZIONE INDICARE nella motivazione: CONTRIBUTO VOLONTARIO CORSO DIR. SCOL.-TREVISO

L’iscrizione alla giornata dovrà essere effettuata tramite la scheda di adesione allegata inviata
via mail a: proteotreviso@gmail.com; via fax: 0422-403731 entro il 20 maggio 2017
Per informazioni: M.Giuseppina Vincitorio- cell.3351749055; Rita Fazzello cell. 3428089890
Per partecipare al corso in caso di impegni di servizioL’iniziativa essendo organizzata da soggetto qualificato per
l’aggiornamento (DM 08.06.2005) 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.

Associazione Professionale Proteo Fare Sapere - Soggetto Qualificato per la Formazione
Decreto MIUR nr. 177/00 e DM del 8/06/05

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Dirigenti Scolastici
“Aspettando il concorso”
Treviso,23 maggio 2017
Cognome……………………………………Nome……………………………………………………..
Nato a……………………………………………………………il……………………………………..
Abitazione: Via /Piazza…………….……………………………………… n°………………………
Città …………................................. Provincia ………………….…….. CAP……………………….
Cellulare/telefono …………………………………………………….
e-mail…………………………………………………………………………………………………….
Docente di scuola:
infanzia ◊
primaria ◊

second. I° grado ◊

Ho partecipato al precedente corso di formazione

secon. II° grado
□ SI

◊
□ NO

Se No mi impegno a versare la quota di 50 Euro per accesso ai materiali
Intendo partecipare all’incontro propedeutico al corso di preparazione per il concorso dirigenti scolastici.
Data…………………………………………

Firma…………………………………………….

La scheda va inviata entro Sabato 20 maggio 2017 a: proteotreviso@gmail.com; via fax: 0422-403731

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
Proteo Fare Sapere ed FLC CGIL non raccolgono dati sensibili, trattano i dati personali con mezzi elettronici ad accesso riservato al
personale addetto, predispongono misure di sicurezza informatica necessarie per ridurre al minimo il rischio di violazione della privacy
delle/dei sue/suoi utenti da parte di terzi, trattano i dati secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei
diritti degli interessati.
L’invio della scheda implica il consenso all’utilizzo e al trattamento dell’indirizzo E-mail, e di eventuali altri dati personali, per permettere di
comunicare iniziative dell’associazione e dell’organizzazione sindacale. Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/03, Proteo Fare Sapere ed FLC
CGIL garantiscono la possibilità di esercitare in qualsiasi momento i diritti di accesso, aggiornamento e cancellazione dei dati personali.

