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CONCORSO PER DIRIGENTI SCOLASTICI
4° Corso Padova
maggio/luglio 2017
Le ultime notizie danno il concorso per imminente: “il bando entro l’estate”, dice la ministra (Il Sole 24 ore,
23 aprile). Sappiamo che il Regolamento, dopo le modifiche apportate, è nuovamente all’esame del CSPI per il
parere e potrebbe andare presto in consiglio dei ministri.
Proteo Fare Sapere Padova, in collaborazione con FLC CGIL, organizza un nuovo corso di preparazione. Altri
corsi saranno attivati a Verona (rivolgersi a Gino Lunardi 3483402842), Treviso (rivolgersi a M. Giuseppina
Vincitorio 3351749055 o Rita Fazzello 3428089890), Venezia (rivolgersi a Elio Borri 3471974580 o
eliobo@libero.it).
Il corso di Padova è rivolto sia a chi ha già studiato per il concorso, sia a coloro che hanno deciso e iniziato da
poco la preparazione. Sono stati individuati alcuni temi importanti e nuovi relatori rispetto ai corsi precedenti. E’
opportuno che, i corsisti partecipino alle lezioni dopo aver letto quanto consigliato nel programma accanto
all’argomento della lezione: servirà come ripasso a chi sta studiando e per un primo approfondimento agli altri. I
testi sono reperibili sul sito del Miur o su www.edscuola.it.
Sarà consigliata ai nuovi iscritti una bibliografia essenziale: con alcuni editori abbiamo fatto un accordo per
possibili sconti.
Tra fine agosto e settembre potremmo organizzare altri 2/3 incontri finalizzati al superamento della preliminare
e della prova scritta.

Il corso è rivolto a tutti coloro che intendono affrontare il concorso a dirigente
scolastico.
Gli incontri previsti sono 7, per complessive 21 ore.
Modalità di iscrizione
L’iscrizione al corso dovrà essere effettuata tramite la scheda di adesione allegata e dovrà essere inviata
entro il giorno 17 maggio via mail a uno dei seguenti indirizzi:
padova@flc.it
veneto@proteofaresapere.it
Gli iscritti riceveranno una mail di conferma entro il giorno 19 maggio solo in caso di non attivazione
del corso.

Direttore del corso
Antonio Giacobbi, presidente regionale di Proteo Fare Sapere Veneto
tel 3400719129
mail: agiacobbi2010@libero.it

Sede del corso
Padova, Istituto “F. Severi”, via Pettinati 46, zona Mortise.
Orario
dalle ore 15.00 alle ore 18.00

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 docenti è il seguente:
a) non iscritti alla FLC CGIL € 210 (comprensivo della quota di iscrizione a Proteo
b) iscritti alla FLC CGIL € 150 (comprensivo della quota di iscrizione a Proteo).
Per iscriversi 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 bancario, intestato a Proteo Fare Sapere, via Peschiera 5 Mestre, Venezia, indicando la
causale: “sottoscrizione liberatoria concorso dirigenti” su
Banca Intesa San Paolo, via Lazzari 5, 30174 Mestre, Venezia
IBAN: IT11S0306902101100000002851.
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).

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.
Sarà rilasciato attestato di frequenza

Calendario
Data

Argomento

Docenti

Sabato 20 maggio

Introduzione al corso

Antonio Giacobbi, direttore
del corso

Gestione delle organizzazioni complesse con
particolare riferimento alle istituzioni
scolastiche
Si consiglia di leggere: D. Lvo 297/94, titolo I°);
DPR 275/99; legge 107/2015 in particolare commi
12/19, 63/77, 78/84)

Franco De Anna
già dirigente tecnico Miur

Sabato 27 maggio

Per una lettura ragionata dei processi di
riforma in atto
Si consiglia di leggere: Legge 107, art. 1, commi
12/19, 63/77, 78/84, 180/185, i decreti in
applicazione della legge)

Giancarlo Cerini
già dirigente tecnico Miur

Lunedì 29 maggio

Diritti e doveri del dirigente scolastico. La
valutazione del dirigente scolastico: problemi
e prospettive.

Gianni Carlini,
dirigente scolastico,
resp. naz. Dirigenti scolastici
FLC CGIL

Si consiglia di leggere: D.lv 165/2001, art. 25,
legge 107 art. 1 comma 93, direttiva 18 agosto
2016 n. 36;
contratto 2006/2009 dei dirigenti scolastici
Sabato 10 giugno
L’istruzione degli adulti
Si consiglia di leggere: DPR 263/2012, Linee
guida DM 12/3/2015

Orazio Colosio
dirigente CPIA Treviso

Sabato 17 giugno

I piani di miglioramento delle scuole: dal Rav al
pdm in una gestione partecipata.
Si consiglia di leggere: DPR 80/2016, Direttiva
11/2014, cm 47/2014, nota prot. 2182 del 28
febbraio 2017)

Giancarlo Cerini
già dirigente tecnico Miur

Sabato 24 giugno

La gestione amministrativa dell’Istituto.
Competenza del ds e problemi
Si consiglia di leggere il DI 44/2001

Carmelo Febbe
Angelo Orsingher
dsga

L'innovazione digitale nella scuola
Si consiglia di leggere:legge 107, art. 1, commi
56/62, Piano naz. Scuola digitale sul sito del
MIUR

Antonio Leo,
dirigente Tecnico
Filippo Viola
dirigente scolastico
USR Veneto

Sabato 1 luglio

Nota: Alcune date potrebbero subire variazioni per cause di forza maggiore. I corsisti saranno
avvertiti

Associazione Professionale Proteo Fare Sapere - Soggetto Qualificato per la Formazione
Decreto MIUR nr. 177/00 e DM del 8/06/05 e direttiva 170/2016

SCHEDA DI ISCRIZIONE
al quarto corso
per la preparazione al Concorso per dirigenti scolastici
Padova, settembre/novembre 2016
Cognome……………………………………Nome……………………………………………………..
Nato a……………………………………………………………il……………………………………..
codice fiscale……………………………………………………………………………………………..
Abitazione: Via /Piazza…………….……………………………………… n°………………………
Città …………................................. Provincia ………………….…….. CAP……………………….
Cellulare/telefono …………………………………………………….
e-mail…………………………………………………………………………………………………….
Docente di scuola:
infanzia ◊
primaria ◊
Dirigente scolastico

second. I° grado ◊

second. II° grado

◊

◊

Sono iscritto/a alla FLC-CGIL
Sono iscritto a Proteo Fare Sapere

□ SI
□ SI

□ NO
□ NO

Intendo iscrivermi al vostro quarto corso di preparazione al concorso dirigenti scolastici.
Consegnerò al primo incontro il buono scaricato dal sito cartadeldocente o la ricevuta del bonifico bancario.

Data…………………………………………

Firma…………………………………………….

La scheda va inviata entro 17 maggio 2017 a
veneto@proteofaresapere.it
padova@flcgil.it

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.

