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CONCORSO PER DIRIGENTI SCOLASTICI
Simulazione della prova preselettiva
Emanato il Regolamento (DM 3 agosto 2017 n. 138), siamo in attesa del bando che dovrà disciplinare
lo svolgimento del corso/concorso. La ministra ha dichiarato che i posti dovrebbero essere 2425.
Il regolamento prevede una prova preselettiva nel caso i candidati siano in numero superiore a tre
volte il numero dei posti messi a concorso. La prova, da svolgersi nelle sedi individuate dagli USR, si
svolgerà con sistemi informatizzati e consisterà in un test con 100 quesiti a risposta multipla sulle
materie del concorso (art. 10, c. 2 del regolamento)
Proteo Fare Sapere Padova, in collaborazione con FLC CGIL, organizza una simulazione della
preselettiva con questa articolazione
a) come affrontare il test
b) simulazione con 50 quesiti a risposta multipla sulla normativa, con particolare riferimento ad alcuni
dei decreti legislativi del maggio 2017 (50 minuti)
c) correzione collettiva
Al termine della prova verrà consegnato il correttore con alcune note e l’indicazione della fonte
normativa.
I quesiti sono tutti nuovi rispetto ad analoga esercitazione svolta nei mesi scorsi.
L’incontro, aperto a tutti coloro che intendono partecipare al concorso, si terrà il giorno

sabato 2 dicembre 2017
dalle ore 15.00 alle ore 18.00
presso l’Istituto “F. Severi”via Pettinati 46 Padova
Formatore: Antonio Giacobbi, presidente Proteo Veneto
Poiché Proteo Fare Sapere può organizzare corsi solo per chi è socio, la quota di partecipazione, da
versare prima dell’incontro, è fissata in:
€ 10 per chi è iscritto a Proteo per l’anno 2017
€ 20, comprensiva dell’iscrizione a Proteo, per i non iscritti.
Non è necessario inviare l’iscrizione, che verrà fatta a partire dalle ore 14.15 presso la sede del corso..
Si prega di presentarsi per tempo per consentire di iniziare la lezione alle ore 15.00.
Per informazioni:
giorgiodimarco@hotmai.it
agiacobbi2010@libero.it

cell 3450133171
cell. 3400719129

