
Dipartimento Nazionale per la Formazione
 

                                                                        
CORSO PREPARAZIONE CORSO-CONCORSO PER DIRIGENTE SCOLASTICO

 - Prove preselettive -
            

 Sede del corso. Scuola “G.Cesare” Via Cappuccina, 68  Mestre

                       PROGRAMMA DEL CORSO
      

Fase 1 – Formazione finalizzata al superamento delle prove pre-selettive - Contenuti essenziali 
degli incontri (n. 7 + 1 o 2 simulazioni del test preselettivo )

PRIMO INCONTRO : sabato 10 gennaio 2015 ore 15.00 –18.00

Relatore: DIRIGENTE SCOLASTICA RENATA ROSSI

 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

SECONDO INCONTRO: sabato 17 gennaio 2015 ore 15.00-18.00

Relatore: DIRIGENTE TECNICO   DINO CRISTANINI

 Il profilo del dirigente scolastico nella scuola autonoma  

• Titolo V (come riscritto)

• autonomia scolastica

• decreto lgs 165/2003 

• ulteriori sviluppi

TERZO INCONTRO: sabato 24 gennaio 2015 ore 15.00-18.00

Relatore: DIRIGENTE TECNICO   ANTONIO LEO

 Le competenze del dirigente scolastico nella gestione della scuola  

• Organi collegiali 

• POF e programma annuale



QUARTO INCONTRO: sabato 31 gennaio 2015 ore 15.00-18.00

Relatore: DIRIGENTE TECNICO   ANTONIO LEO

 Le competenze del dirigente scolastico nella gestione della scuola  

• La gestione del personale

• Le relazioni sindacali

QUINTO INCONTRO: venerdì 6 febbraio 2015 ore 15.00-18.00

      Relatore : ANNA ARMONE   DIRIGENTE  SCUOLA PUBBLICA  

                                                                    AMMINISTRAZIONE

 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,....)

       SESTO INCONTRO : sabato 14 febbraio 2015  ore 15.00-18.00

       RELATORE: DIRIGENTE SCOLASTICA MARISA DARIOL

 Il dirigente scolastico leader per l'apprendimento  

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

                    SETTIMO INCONTRO: sabato 21 febbraio ore 15.00-18.00

         Relatore: DIRIGENTE TECNICO   GIANCARLO CERINI

 Il dirigente scolastico leader per l'apprendimento  

• Organizzazione e contesti di apprendimento

• la valutazione nel sistema scolastico

   

SABATO  28 febbraio 2015 ORE 15.00

     Prima Simulazione del test per la preselezione con correzione guidata collegiale

Si assicura (faremo il possibile) una seconda simulazione,eventualmente sabato 7 marzo, o anche in altra 
data più vicina da concordare assieme ai corsisti.


	                       PROGRAMMA DEL CORSO

