
Dipartimento Nazionale per la Formazione

CORSO PREPARAZIONE CORSO-CONCORSO PER DIRIGENTE SCOLASTICO
- Prove preselettive -

NOTE INFORMATIVE
Incontro dell’11 dicembre 2014 presso scuola “G. Cesare”  Mestre

 Il corso si terrà di sabato dalle ore 15 alle ore 18.00 presso la scuola “G.Cesare” di Mestre

 Il corso inizierà sabato 10 gennaio e proseguirà  per 6 incontri

 Un incontro si terrà venerdì 6 febbraio 2015 per motivi di disponibilità della relatrice Anna
Armone che tratterà gli aspetti giuridico-amministrativi relativi al ruolo del DS

 Gli incontri si articoleranno nel seguente modo:

- relazione dell’esperto
- consegna ai corsisti di alcune domande a scelta multipla sull’argomento appena

trattato ; si risponderà immediatamente in loco e si correggeranno collettivamente le
risposte con la possibilità di interagire con l’esperto.

 Si assicura ,di certo, una simulazione del test preselettivo e se, i tempi permetteranno (uscita
del bando, data della prova preselettiva, ecc) di sicuro una seconda simulazione della prova
preselettiva.

 IL Programma completo è in fase di definizione in quanto si aspettano le conferme dei
relatori. Verrà comunque pubblicato, a breve, sul sito dell’ANDIS Veneto:
www.andisveneto.it

 I relatori sono Dirigenti Tecnici impegnati in tavoli ministeriali, esperti della Pubblica
Amministrazione e Dirigenti Scolastici esperti sulle tematiche n. 2 e n. 5 (vedasi allegato
sottostante)

 Il costo del corso è di 250 euro. Codice IBAN IT43 V050 3520 9021 7657 0001 160
Causale bonifico:iscrizione corso preparazione concorso per DS
 ANDIS Veneto

    Il versamento può essere anche fatto in presenza durante il primo
incontro

 I materiali del corso saranno pubblicati sul sito e si potrà accedere tramite password che
verrà data ai corsisti.

 Altre informazioni saranno sempre pubblicate sul sito www.andisveneto.it

Presidente Regionale ANDIS Veneto
 DS  Prof.ssa Giancarla Marin



Fase 1 – Formazione finalizzata al superamento delle prove pre-selettive - Contenuti essenziali
degli incontri (n. 6 )

 Il profilo del dirigente scolastico nella scuola autonoma
 Titolo V (come riscritto)

 autonomia scolastica
 decreto lgs 165/2003

 ulteriori sviluppi

 Il dirigente scolastico leader per l'apprendimento
 Organizzazione e contesti di apprendimento
 la valutazione nel sistema scolastico

 indicazioni nazionali e linee guida relativamente alla scuola dell’Infanzia, al 1° e al
2° ciclo di Istruzione

 Il dirigente scolastico, le responsabilità e gli atti amministrativi
 Le responsabilità penali, civili, amministrative, disciplinari e di risultato
 Le procedure amministrative –
 Ds e dsga nel contesto della relazione gestionale
 le principali norme della Pubblica Amministrazione (sicurezza, privacy,

trasparenza,....)

 Le competenze del dirigente scolastico nella gestione della scuola

 Organi collegiali
 POF e programma annuale

 Le competenze del dirigente scolastico nella gestione della scuola
 La gestione del personale

 Le relazioni sindacali

 Il sistema di istruzione in Italia e in Europa
 gli ordinamenti italiani ed europei
 contenuti essenziali dei principali sistemi scolastici europei

 il rilievo delle decisioni e raccomandazioni europee nell’ordinamento

 Simulazione dei test per la preselezione con correzione guidata collegiale

L’ordine di trattazione degli argomenti è vincolata alla presenza dei relatori


