Associazione Professionale
Soggetto Qualificato
Per la formazione

TREVISO

DIRIGENTI SCOLASTICI
“Aspettando il CONCORSO”
In previsione della imminente pubblicazione a breve del bando del Concorso per nuovi
Dirigenti Scolastici, l’Associazione Professionale Proteo Fare Sapere -Treviso, accreditata al
Miur per la formazione, in collaborazione con FLC CGIL provinciale, organizza un corso,
articolato in dodici incontri pomeridiani della durata di tre ore ciascuno, finalizzati a fornire
una formazione di base utile per affrontare le prove del concorso. Il corso è rivolto sia a chi
ha già studiato per il concorso, sia a coloro che hanno deciso e iniziato da poco la
preparazione.
Le finalità, i contenuti e l’impostazione del corso con relativo calendario, verranno
illustrati a tutti i docenti interessati
Lunedì 16 Ottobre 2017
dalle ore 15.00 alle ore 18.00
presso la sede CGIL provincialeVia Dandolo,8-Treviso

Sarà presente Antonino Titone, della Direzione Nazionale CGIL-comparto Dirigenti
Scolastici, che ha partecipato al Gruppo di lavoro del Miur per lo studio del Regolamento
sulla base del quale sarà predisposto il Bando di Concorso.
Sede del corso
Treviso, c/o CGIL provinciale –Via Dandolo,8 (dietro stazione ferroviaria)
Modalità di iscrizione
Gli incontri previsti sono 12, per complessive 36 ore.
L’iscrizione al corso dovrà essere effettuata tramite la scheda di adesione allegata e
dovrà essere inviata entro il giorno 14 ottobre a uno dei seguenti indirizzi:
via mail a: proteotreviso@gmail.com
via fax 0422-403731
Gli iscritti riceveranno una mail di conferma entro il giorno 15 ottobre solo in caso di non
attivazione del corso
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Costi
Proteo organizza corsi solo per i propri soci e in collaborazione con FLC CGIL, i cui iscritti in
base ad una convenzione nazionale, versano un contributo minore.
Il contributo da versare da parte dei docenti è il seguente:
a) non iscritti alla FLC CGIL € 350(comprensivo della quota di iscrizione a Proteo9
b) iscritti alla FLC CGIL € 300 (comprensivo della quota di iscrizione a Proteo).
Per iscriversi e utilizzare la carta del docente è necessario seguire la procedura seguente:
a) essere registrato con SPID sul sito del Miur "Carta del docente"
b) accedere a cartadeldocente.istruzione.it immettendo le credenziali spid
c) selezionare la voce: "crea nuovo buono"
d) selezionare tipologia di ente dal quale acquistare servizio cliccando su "fisico"
e) selezionare l’ ambito del servizio da acquistare cliccando su "formazione e
aggiornamento"
f) selezionare la tipologia di servizio da acquistare cliccando su "corsi di aggiornamento enti
accreditati direttiva 170/2016”
g) inserire il valore del buono e selezionare "conferma" se si intende procedere o "annulla" in
caso contrario
h) salvare in pdf
Nel caso il corso non fosse attivato, il buono potrà essere annullato.
Chi avesse già utilizzato il buono per l’anno in corso (500 euro) potrà effettuare il contributo
tramite bonifico , intestato a PROTEO FARE SAPERE DELLA PROVINCIA DI TREVISO
IT05L0335901600100000070320- BANCA PROSSIMA-Milano indicando la causale:
“contributo volontario corso di preparazione concorso DS
Consegnerà la ricevuta il primo giorno del corso.
Alla prima lezione si prega di presentarsi almeno mezz'ora prima per perfezionare l'iscrizione
(consegna del buono e firma di presenza).
Responsabili del Corso:
Domenica Rita Fazzello-già Dirigente Scolastica-Scuola Media Mogliano V. cell.3483045498
M.Giuseppina Vincitorio- Presidente Proteo Fare Sapere –Treviso cell.3351749055
Per partecipare al corso in caso di impegni di servizio
L’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.
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DIRIGENTI SCOLASTICI
“Aspettando il CONCORSO”
Calendario e Contenuti del corso
Nota: Alcune date potrebbero subire variazioni per cause di forza maggiore.

Data

Argomento

Docenti

1^ incontro
16 ottobre 2017
ore 15.00-18.00

Introduzione al corso
Aspetti organizzativi
Lettura critica del Regolamento

Antonino Titone

2^ incontro
24 ottobre
ore 15.00-17.00

Il test preselettivo..come affrontarlo
Esempi ed esercitazioni

Antonio Giacobbi
Presidente Proteo VENETO

Scuola inclusiva e ruolo del
Dirigente Scolastico

Michela Possamai
Dirigente Ufficio territoriale Belluno

Diritti e doveri del Dirigente
scolastico nella scuola
dell'autonomia (dpr 275/2009)
e legge 107

Luisa Mattana
Dirigente Scolastico

Rita Fazzello
M.Giuseppina Vincitorio

ore 17.00-18.30
3^ incontro
8 novembre
ore 15.00-18.00

4^ incontro
15 novembre
ore 15.00-18.00

5^ incontro
22 novembre
ore 15.00-18.00

6^ incontro
6 dicembre
ore 15.00-18.00

7^ incontro
11 dicembre
ore 15.00-18.00

Sistema italiano e sistemi educativi
dei paesi Europei

La gestione finanziaria delle scuole
Autonome (gestione amministrativa
e contabile della scuola, privacy,
accesso ai dati e trasparenza)

Il Nuovo Sistema di istruzione
degli adulti

Beppe Bagni
Presidente Cidi Nazionale e Membro del
Consiglio superiore della Pubblica
Istruzione

Giuseppe Menditti
Direttore Servizi Amministrativi

Orazio Colosio
già Dirigente Scolastico CPIA Trevio
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8^ incontro
15 dicembre
ore 15.00-18.00

9^ incontro
19 dicembre
ore 15.00-18.00

10^ incontro
15 gennaio
ore 15.00-18.00

Valutazione degli apprendimenti di
sistema e di istituto
Piani di miglioramentio-RavAlternanza Scuola lavoro-

Rita Ventura
Dirigente Scolastico

Disabilità,disturbi di apprendimento
e strategie di intervento in
collaborazione con agenzie del
territorio

Sandro Silvestri
Già Dirigente Scolastico c/o
Ufficio Scolastico Regionale Veneto

Progettare le competenze: ruolo
del Dirigente Scolastico nel
processo di progettazione e
gestione della didattica per
competenze

Orazio Colosio
già Dirigente Scolastico CPIA Trevio

11^ incontro
22 gennaio
ore 15.00-18.00

Il Dirigente scolastico, innovazione
didattica e nuove tecnologie

Roberta Reginato
Docente formatrice

12^ incontro
30 gennaio
ore 15.00-18.00

Indicazioni per affrontare la prova
in lingua ed esempi di quesiti a
risposta multipla

Patrizia Casoni
Docente di inglese- formatrice
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