
 

PROFESSIONE DIRIGENTE SCOLASTICO

 Corso di preparazione al Concorso per Dirigenti Scolastici
 

LUNEDI’ 18 DICEMBRE 2017 ORE 15,00
Istituto Comprensivo Giovanni XXIII 

 

Le Associazioni Professionali Proteo Fare Sapere 
Democratica degli Insegnanti 
concorso per aspiranti Dirigenti Scolastici.
Il corso è finalizzato a sostenere l’acquisizione di conoscenze n
della prova concorsuale. Garantisce un’offerta di 14 moduli per complessive 
incontri pomeridiani tra gennaio e marzo 2018
aperta.  
Verranno forniti: un ampio repertorio di doman
che regolano il funzionamento della scuola, una bibliografia essenziale ed una sitografia.
 

 

Ispettore Giancarlo Cerini 
Normativa riferita al sistema educativo di istruzione di formazione e agli 
ordinamenti 
riforma in atto

Ispettore Franco De Anna 
Modalità di conduzione delle organizzazioni  complesse,  con part
riferimento alla 

DS Rosa Maria Turrisi 
Responsabilità del DS nella predisposizione e gestione del Piano 
Triennale
Piano di Miglioramento

Ispettore Sebastiano 
Pulvirenti 

Il Sistema Nazionale di Valutazione 
valutazione dei DS e valorizzazione dei docenti

DS Rita La Tona 
DS leader per l’apprendimento:organizzazione degli ambienti di 
apprendimento, con particolare riferimento  all'inclusione scolastica

DS Mirella Pezzini 
DS leader 
apprendimento, con particolare riferimento ai processi di innovazione 
nella

DS Gianni Carlini 
Organizzazione del lavoro e gestione del personale, con particolare 
riferimento alla realtà del 

DS Rosa Maria Turrisi 
Valutazione degli apprendimenti e certificazione delle competenze (con 
riferimento a tutta la più recente normativa);

DS Roberta Fanfarillo 
Il DS e l’applicazione alle scuole delle norme su: 
trasparenza e anticorruzione

Dott. ssa Susanna Granello 

Elementi di diritto civile e amministrativo, con particolare riferimento alle 
obbligazioni giuridiche e alle responsabilità tipiche del dirigente 
scolastico, nonchè
contro la Pubblica Amministrazione e in danno di minorenni

Dott. ssa Susanna Granello 
Contabilita' di Stato, con particolare riferimento 
gestione finanziaria presso le 
relative aziende speciali

DS Rita La Tona Sistemi educativi dei Paesi dell'Unione Europea

Prof. ssa Daniela Sortino 
Il PNSD: l’innovazione digitale nella gestione dell’organizzazione e della 
didattica a

 
 

 
  Palermo 

 
Cidi Palermo 

 

PROFESSIONE DIRIGENTE SCOLASTICO

Corso di preparazione al Concorso per Dirigenti Scolastici

NEDI’ 18 DICEMBRE 2017 ORE 15,00/17
Istituto Comprensivo Giovanni XXIII – Piazzi Via M. Rutelli, 50 Palermo

Professionali Proteo Fare Sapere - Palermo e Centro di Iniziativa 
Democratica degli Insegnanti - Palermo, organizzano un corso di preparazione al 
concorso per aspiranti Dirigenti Scolastici. 
Il corso è finalizzato a sostenere l’acquisizione di conoscenze necessarie per il superamento 
della prova concorsuale. Garantisce un’offerta di 14 moduli per complessive 
incontri pomeridiani tra gennaio e marzo 2018 e la correzione di 5 quesiti a risposta 

un ampio repertorio di domande con esercitazioni, un repertorio di norme 
che regolano il funzionamento della scuola, una bibliografia essenziale ed una sitografia.

Normativa riferita al sistema educativo di istruzione di formazione e agli 
ordinamenti degli studi in Italia con particolare attenzione ai processi di 
riforma in atto 
Modalità di conduzione delle organizzazioni  complesse,  con part
riferimento alla realtà delle istituzioni scolastiche ed educative statali
Responsabilità del DS nella predisposizione e gestione del Piano 
Triennale dell'Offerta Formativa, del Rapporto di Autovalutazione e del 
Piano di Miglioramento 
Il Sistema Nazionale di Valutazione - Valutazione delle scuole, 
valutazione dei DS e valorizzazione dei docenti 
DS leader per l’apprendimento:organizzazione degli ambienti di 
apprendimento, con particolare riferimento  all'inclusione scolastica
DS leader per l’apprendimento:organizzazione degli ambienti di 
apprendimento, con particolare riferimento ai processi di innovazione 
nella didattica 
Organizzazione del lavoro e gestione del personale, con particolare 
riferimento alla realtà del personale scolastico. Rapporti sindacali
Valutazione degli apprendimenti e certificazione delle competenze (con 
riferimento a tutta la più recente normativa); 
Il DS e l’applicazione alle scuole delle norme su: 
trasparenza e anticorruzione 
Elementi di diritto civile e amministrativo, con particolare riferimento alle 
obbligazioni giuridiche e alle responsabilità tipiche del dirigente 
scolastico, nonchè di diritto penale con particolare riferimento ai delitti 
contro la Pubblica Amministrazione e in danno di minorenni
Contabilita' di Stato, con particolare riferimento alla programmazione  e 
gestione finanziaria presso le istituzioni scolastiche ed educative statali e 
relative aziende speciali 
Sistemi educativi dei Paesi dell'Unione Europea 
Il PNSD: l’innovazione digitale nella gestione dell’organizzazione e della 
didattica a scuola 

PROFESSIONE DIRIGENTE SCOLASTICO 

Corso di preparazione al Concorso per Dirigenti Scolastici 

/17,30 
Piazzi Via M. Rutelli, 50 Palermo 

Palermo e Centro di Iniziativa 
, organizzano un corso di preparazione al 

ecessarie per il superamento 
della prova concorsuale. Garantisce un’offerta di 14 moduli per complessive 42 ore in 

e la correzione di 5 quesiti a risposta 

de con esercitazioni, un repertorio di norme 
che regolano il funzionamento della scuola, una bibliografia essenziale ed una sitografia. 

Normativa riferita al sistema educativo di istruzione di formazione e agli 
degli studi in Italia con particolare attenzione ai processi di 

Modalità di conduzione delle organizzazioni  complesse,  con particolare 
realtà delle istituzioni scolastiche ed educative statali 

Responsabilità del DS nella predisposizione e gestione del Piano 
dell'Offerta Formativa, del Rapporto di Autovalutazione e del 

Valutazione delle scuole, 

DS leader per l’apprendimento:organizzazione degli ambienti di 
apprendimento, con particolare riferimento  all'inclusione scolastica 

:organizzazione degli ambienti di 
apprendimento, con particolare riferimento ai processi di innovazione 

Organizzazione del lavoro e gestione del personale, con particolare 
personale scolastico. Rapporti sindacali 

Valutazione degli apprendimenti e certificazione delle competenze (con 

Il DS e l’applicazione alle scuole delle norme su: sicurezza, privacy, 

Elementi di diritto civile e amministrativo, con particolare riferimento alle 
obbligazioni giuridiche e alle responsabilità tipiche del dirigente 

di diritto penale con particolare riferimento ai delitti 
contro la Pubblica Amministrazione e in danno di minorenni 

alla programmazione  e 
istituzioni scolastiche ed educative statali e 

Il PNSD: l’innovazione digitale nella gestione dell’organizzazione e della 



 

 

 

Sede del corso:  

Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII 

 

Modalità di iscrizione 

L’iscrizione al corso dovrà essere effettuata tramite 

Il link per compilare il form si può raggiungere attraverso:

 il sito del CIDI Palermo: www.cidipalermo.it

 i siti della FLC CGIL: www.flcsicilia.it

 il link diretto: https://goo.gl/forms/MNbmeaTf9jZUwBTk1

 

N.B. Il corso si terrà solo a fronte di un minimo di 20 iscritti.

 

Costi 

Il costo del corso è fissato in Euro 300,00
iscrizioni alle associazioni valide per

Per coloro che hanno già seguito un precedente corso organizzato da Proteo Fare Sapere o dal CIDI i
costo è di 100 Euro, più l’eventuale rinnovo dell’
seguire n. 5 incontri a scelta, più la correzione di 5 quesiti a risposta aperta.

 

Modalità di pagamento 

1. Scaricando e inviando il voucher 

2. Bonifico bancario: IBAN  
Palermo 

           CAUSALE: concorso DS  2018

3. Bonifico bancario: IBAN  IT97J0335901600100000124974 

CAUSALE: concorso DS 2018

 

 

 

Per partecipare al corso in caso di impegni di servizio
L’iniziativa essendo organizzata da soggetti qualificati per l

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.

 
 

 

rensivo “Giovanni XXIII – Piazzi” Via M. Rutelli n. 50, Palermo. 

L’iscrizione al corso dovrà essere effettuata tramite il form online entro il 21 dicembre 2017

form si può raggiungere attraverso: 

www.cidipalermo.it 

www.flcsicilia.it  www.flcgil.it/palermo 

https://goo.gl/forms/MNbmeaTf9jZUwBTk1 

N.B. Il corso si terrà solo a fronte di un minimo di 20 iscritti. 

Euro 300,00 (è utilizzabile il bonus della carta docente) più 25 euro per le 
per tutto il 2018 (10 Euro da versare a Proteo Fare Sapere

Per coloro che hanno già seguito un precedente corso organizzato da Proteo Fare Sapere o dal CIDI i
eventuale rinnovo dell’iscrizione a Proteo o al CIDI per il 2018 ed è possibile 

seguire n. 5 incontri a scelta, più la correzione di 5 quesiti a risposta aperta. 

Scaricando e inviando il voucher della carta del docente; 

Bonifico bancario: IBAN  IT58G0200804652000300554259 intestato a 

concorso DS  2018 (la ricevuta va inviata a proteo.convegni@gmail.com

IT97J0335901600100000124974 intestato a Cidi Palermo

concorso DS 2018 (la ricevuta va inviata a segreteriacidi@gmail.com)

 
 

Per partecipare al corso in caso di impegni di servizio 
iniziativa essendo organizzata da soggetti qualificati per l’aggiornamento (DM 8/06/2005) 
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. 

 

dicembre 2017.  

rta docente) più 25 euro per le 
Proteo Fare Sapere e 15 al Cidi). 

Per coloro che hanno già seguito un precedente corso organizzato da Proteo Fare Sapere o dal CIDI il 
iscrizione a Proteo o al CIDI per il 2018 ed è possibile 

intestato a Proteo Fare Sapere 

proteo.convegni@gmail.com) 

Cidi Palermo 

segreteriacidi@gmail.com) 

aggiornamento (DM 8/06/2005) è automaticamente 
autorizzata ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola con esonero dal servizio e con 

 


