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Concorso  
Dirigente scolastico  

 

 
PREPARAZIONE ALLA PROVA ORALE  

DEL CONCORSO DIRIGENTI 

L’Associazione Professionale Proteo Fare Sapere Lombardia, in collaborazione con la 
struttura di comparto dirigenti scolastici FLC CGIL Lombardia organizza un corso di 
preparazione alla prova orale del concorso dirigenti nelle date e sedi di seguito indicate: 

Struttura e metodologia del corso 
La proposta di preparazione è strutturata in quattro incontri che simulano il colloquio anche come 
occasione di approfondimento. Tre incontri affronteranno le aree tematiche del bando: il primo b), 
c); il secondo d), e), f), il terzo g), h). Le aree a), i) sono considerate aree di contesto trasversali a 
tutte le altre. Il quarto incontro tratterà l’Analisi di caso con presentazione dei fondamenti e dei 
materiali e simulazione di colloquio.  
NELLA PRESENTAZIONE ALLEGATA LEGGERETE LA PROPOSTA NEL DETTAGLIO 

 
Modalità di Iscrizione 
Compilazione del modulo di iscrizione al corso e di iscrizione all’associazione Proteo Fare Sapere 
2019. L’Iscrizione deve essere fatta tramite e-mail rispedendo la SCHEDA ALLEGATA compilata 
in tutte le parti a: proteolombardia@gmail.com entro il 7 Febbraio. All’atto dell’iscrizione 
verranno inviati i quesiti per la simulazione del colloquio e una password per scaricare i 
materiali dedicati. 
 
Costi 
€ 80 euro per gli iscritti ai precedenti corsi e gli iscritti alla FLC CGIL (A seguito della convenzione 
sottoscritta tra le parti). 
€ 130 per chi si iscrive la prima volta. La quota è comprensiva dell’iscrizione a Proteo di € 10,00. 
 
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite 
1. CARTA DEL DOCENTE 2018/19.  Generare il buono attraverso il sito, selezionare tipologia 

ENTE FISICO- Ambito Formazione e Aggiornamento, selezionare come tipologia 
bene/prodotto l’opzione ENTI ACCREDITATI/QUALIFICATI ai sensi della Direttiva 170/2016. 
Una volta generato il buono lo invierete via mail in formato PDF a proteolombardia@gmail.com  

Oppure con la causale: Cognome e nome - Corso orale concorso dirigenti 
2. Codice Iban Conto Banco Posta IT44M0760101600000018005207 Intestato a PRO.T.E.O. 

LOMBARDIA.  
3. Conto Corrente Banco Posta  n. 000018005207 Intestato a  PRO.T.E.O. LOMBARDIA. 
 
Responsabile Organizzativo: Antonio Bettoni, Presidente Proteo Lombardia Cell. 3357413373 
email: proteolombardia@gmail.com  
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Per partecipare al corso in caso di impegni di servizio 
L’iniziativa essendo organizzata da Soggetto accreditato/qualificato MIUR ai sensi della direttiva 170/2016 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. 

 

 

 

Mod. 

 
 

AREE TEMATICHE 

BERGAMO 
Sede CGIL 

Via Garibaldi 3 
Bergamo 

MILANO 
Sede CGIL  

Via Palmanova 22 
Milano 

1 
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; 

 
Mercoledì  

20 Febbraio 
Ore 15-18 

 
Lunedì 

18 Febbraio 
Ore 15-18 

2 
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; 

 
Lunedì  

4 Marzo 
Ore 15 -18 

 
Mercoledì 
6 Marzo 

Ore 15-18 

3 
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; 

 
Lunedì 

11 Marzo 
Ore 15 - 18 

 
Mercoledì 
13 Marzo 

Ore 15 - 18 

4 
  
Analisi di caso 

Lunedì 
18 Marzo 

Ore 15 - 18 

Mercoledì 
20 Marzo 

Ore 15 - 18 
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