
Trento Trento

Corso di preparazione al Concorso per Dirigenti Scolastici e Dirigenti Tecnici

L’Associazione professionale Proteo Fare Sapere1 propone un corso online finalizzato al superamento delle
prove di selezione del Concorso per  Dirigenti Scolastici e Tecnici.

Modalità:  Il  corso  si  svolgerà  interamente  online.  Il  corsista  potrà  liberamente  organizzare  lo  studio
secondo i  propri  ritmi e la  propria disponibilità  di  tempo, ma anche in base alle  proprie conoscenze e
competenze, scegliendo tra gli approfondimenti suggeriti.

Contenuti: Il corso si articola in 8 lezioni  che affrontano gli argomenti principali dell’attività professionale
del Dirigente Tecnico e del Dirigente Scolastico,  con un focus sugli aspetti della pratica professionale, e 2
lezioni  destinate alle strategie per prepararsi a sostenere le  prove d’esame.
I  singoli  moduli  propongono  una  serie  di  slide/presentazioni  e  materiali,  una  selezionata  antologia  di
documenti di  studio  e  di  approfondimento preparati dai  formatori  Proteo che vanno ad esplicitare  gli
aspetti  salienti  del  programma  del  Concorso.  Il  corso  prevede  una  implementazione  in  progress  dei
materiali di studio.

Iscrizione:  L’iscrizione va regolarizzata entro il  giorno 10 alle ore 13.00 compilando il  modulo online al
seguente link: https://forms.gle/q5EVF3hXyJhWArQ66 ed effettuando il pagamento entro la prima lezione,
mentre  si  potrà  partecipare  liberamente  alla  presentazione  compilando  semplicemente  il  modulo  di
registrazione al link precedente.

Costi: Il costo del corso è di €60 comprensivi dei 10€ per l’iscrizione annuale a Proteo. Occorre, inoltre,
essere regolarmente iscritti alla FLC CGIL. La copia del bonifico (  IT 34 S 07601 01800 001025474873 )
intestato a Proteo Fare Sapere – TRENTO con causale “Concorso Dirigenti” dovrà essere inviata via email
all’indirizzo giorgio.nicoletti@cgil.tn.it.

Certificazione:  a  conclusione del  percorso formativo  è  prevista  una certificazione finale  di  Proteo Fare
Sapere, che permetterà agli iscritti del corso di includere, tra i propri titoli culturali, un titolo qualificante,
valutabile ai fini dell’aggiornamento/formazione professionale.

Presentazione del corso: il corso sarà presentato alle/gli interessate/ il giorno 11 gennaio 2021 ad ore 15 in
modalità online tramite piattaforma meet. Verrà inviato il link entro la mattinata del giorno 11 a coloro che
avranno effettuato la registrazione compilando il modulo. Se impossibilitati a partecipare, verrà inviata la
registrazione dell’incontro.

Direttore  del  corso:  Sandra  Boccher,  Presidente  Proteo  Fare  Sapere  Trentino;  email
sandra.boccher@cgil.tn.it. 

Per informazioni: Giorgio Nicoletti 3492379201.

1  Soggetto qualificato per la formazione riconosciuto dal MIUR (Direttiva MIUR 170/2016), inserito nel FONADDS delle
Associazioni professionali dei docenti e dei dirigenti scolastici (Decreto Ministeriale n. 189 del 2 marzo 2018.)

mailto:sandra.boccher@cgil.tn.it
https://forms.gle/q5EVF3hXyJhWArQ66

