Soggetto Qualificato per la Formazione
DM 23/5/2002 e DM 8/06/2005
CAMPANIA
Sede: Via Manzo,64 - 84122 Salerno - Tel. 089.233131
e-mail: proteocampania@alice.it

CORSO DI PREPARAZIONE ALLA PROVA SCRITTA
CONCORSO PER DIRIGENTE SCOLASTICO
NAPOLI

c/o SALONE CGIL – VIA TOLEDO, 353

Il corso prevede un’offerta base di
- Un primo incontro - Lunedì 6 agosto 2018 - durante il quale sarà presentata la
strutturazione complessiva del corso e saranno forniti i primi suggerimenti di carattere
metodologico per affrontare e trattare nel modo migliore la prova scritta.
- n. 21 ore di attività formative e laboratoriali suddivise in n. 6 incontri di 3 ore e mezza
cadauno;
- stesura e correzione individuale di n. 8 elaborati sugli argomenti previsti dal bando.
PROVA SCRITTA
La prova si articola in cinque quesiti a risposta aperta e due quesiti in lingua straniera.
I cinque quesiti a risposta aperta riguardano le seguenti tematiche:
a) normativa riferita al sistema educativo di istruzione e di formazione e agli ordinamenti degli studi in Italia con
particolare attenzione ai processi di riforma in atto;
b) modalità di conduzione delle organizzazioni complesse, con particolare riferimento alla realtà delle istituzioni
scolastiche ed educative statali;
c) processi di programmazione, gestione e valutazione delle istituzioni scolastiche, con particolare riferimento
alla predisposizione e gestione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, all’elaborazione del Rapporto di
Autovalutazione e del Piano di Miglioramento, nel quadro dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e in
rapporto alle esigenze formative del territorio;
d) organizzazione degli ambienti di apprendimento, con particolare riferimento all’inclusione scolastica,
all’innovazione digitale e ai processi di innovazione nella didattica;
e) organizzazione del lavoro e gestione del personale, con particolare riferimento alla realtà del personale
scolastico;
f) valutazione ed autovalutazione del personale, degli apprendimenti e dei sistemi e dei processi scolastici;
g) elementi di diritto civile e amministrativo, con particolare riferimento alle obbligazioni giuridiche e alle
responsabilità tipiche del dirigente scolastico, nonché di diritto penale con particolare riferimento ai delitti
contro la Pubblica Amministrazione e in danno di minorenni;
h) contabilità di Stato, con particolare riferimento alla programmazione e gestione finanziaria presso le
istituzioni scolastiche ed educative statali e relative aziende speciali;
i) sistemi educativi dei Paesi dell’Unione Europea.
I quesiti in lingua straniera sono due, ciascuno dei quali consiste in cinque domande a risposta chiusa, volte a
verificare la comprensione di un testo nella lingua prescelta dal candidato tra inglese, francese, tedesco e spagnolo.
Le materie, su cui vertono i due quesiti, sono quelle indicate nelle sopra riportate lettere d) o i).
I quesiti sono formulati e svolti nella lingua straniera prescelta dal candidato, al fine di verificarne la conoscenza al
livello B2 del CEF.

Metodologia di lavoro comune
• presentazione dei contenuti sotto forma di problemi essenziali e soluzioni prospettate;
• suggerimenti e indicazioni di lavoro per la stesura dell’elaborato;
• valorizzazione dei saperi e delle esperienze individuali dei corsisti;
• bibliografia selezionata e ragionata;
• indicazioni di lavoro per momenti auto-formativi.
Materiali
Selezione a cura degli organizzatori e dei singoli formatori responsabili delle attività formative di
materiale utile per le prove scritte. Saranno, inoltre, forniti i materiali utilizzati nei corsi di
preparazione alle prove preselettive.

Sede del corso
NAPOLI - c/o SALONE CGIL – VIA TOLEDO, 353
Modalità di iscrizione: inviare l’allegato modulo a proteocampania@alice.it
Il costo del corso è fissato in euro 300,00 (200 + 100 per la correzione degli elaborati) per gli
iscritti alla Flc Cgil e a Proteo e in euro 450,00 (350 + 100 per la correzione degli elaborati) per i
non iscritti.

Modalità di Pagamento: - in contanti, oppure
- euro 50,00 in contanti; la restante somma con la carta del docente.
Coordinamento Organizzativo
Carmine Gonnella - Direttore Proteo Campania – Tel. 3486971955 Anna Maria Acri – Vicepresidente Proteo Napoli. Tel. 3400832774
email: proteocampania@alice.it

Per partecipare al corso in caso di impegni di servizio
L’iniziativa essendo organizzata da soggetto qualificato per l’aggiornamento (DM.177/00) 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 e come formazione e
aggiornamento dei dirigenti scolastici ai sensi dell’art.21 del CCNL 2002/2005 dell’Area V e dispone
dell’autorizzazione alla partecipazione in orario di servizio.

