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Concorso Dirigenti Scolastici 2017
Laboratori per la preparazione alla Prova Scritta 

_____________________________________________________________

N° 2 Incontri introduttivi di 3 ore ciascuno (6 ore totali) con riferimento all'Area a)
“normativa riferita al sistema educativo di istruzione e di formazione e
agli ordinamenti degli studi in Italia con particolare attenzione ai
processi di riforma in atto;”
che verteranno, in particolare, sull'aggiornamento normativo (dalla prova pre-selettiva ad oggi)  e
su: “sviluppi normativi / adempimenti per il nuovo anno scolastico (PTOF/RAV/Rendicontazione
sociale)

RELATORE: Lucio Raspa (Dirigente Scolastico)
____________________________________

N. 5 incontri laboratoriali di n° ore da 2 a 4 ciascuno (15 ore totali)

In ogni laboratorio, gestito da uno dei tre formatori, sarà presentata una mappa di sintesi relativa ai
contenuti dell’area trattata. 
Ogni corsisti dovrà essere munito di un proprio device o un laptop personale con il quale sarà
effettuata una simulazione della prova scritta in un tempo (circa 25 minuti) prestabilito.

Al termine saranno lette una o più tracce e sarà svolta una correzione collettiva con indicazioni
migliorative.

Ogni formatore fornirà almeno 4 tracce riferite alle aree trattate su cui il corsista potrà svolgere le
esercitazioni individuali. 
I testi elaborati saranno restituiti, in forma individuale, dai formatori con le relative
indicazioni/correzioni.  

Le aree saranno o suddivise nel modo seguente:

Loretta Rapporti (4 ore)
Docente, Formatore esperto
Area b)
“modalita' di conduzione delle organizzazioni complesse, 
con particolare riferimento alla realta' delle istituzioni scolastiche ed
educative statali;” 
Area d)  
“organizzazione degli ambienti di apprendimento, con
particolare riferimento all'inclusione scolastica, all'innovazione
digitale e ai processi di innovazione nella didattica;” 

Giovanna Carnevali (4 ore)
Dirigente Scolastico
Area c)
processi di programmazione, gestione e valutazione delle
istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alla
predisposizione e gestione del Piano Triennale dell'Offerta

______________________________
* L'Irsef_Irfed è soggetto qualificato per l'aggiornamento e la formazione del personale della scuola ai
sensi del D.M. 177/2000 e dell'O.M. 90/2003 nonchè del CCNL 2016/2018 Comparto Istruzione e Ricerca
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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; 
Area f)  
valutazione ed autovalutazione del personale, degli
apprendimenti e dei sistemi e dei processi scolastici; 

Lucio Raspa (2 ore)
Dirigente Scolastico
Area e) 
organizzazione del lavoro e gestione del personale, con particolare
riferimento alla realta' del personale scolastico; 

Lucio Raspa (2 ore)
Dirigente Scolastico
Area g) 
elementi di diritto civile e amministrativo, con particolare riferimento
alle obbligazioni giuridiche e alle responsabilita' tipiche del dirigente
scolastico, nonche' di diritto penale con particolare riferimento ai delitti
contro la Pubblica Amministrazione e in danno di minorenni; 
Area 9 : 
sistemi educativi dei Paesi dell'Unione Europea. 

Tiziana Badiali (3 ore)
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
Area h) 
contabilita' di Stato, con particolare riferimento alla programmazione e
gestione finanziaria presso le istituzioni scolastiche ed educative statali
e relative aziende speciali; 

TEMPI
Gli incontri si svolgeranno prevalentemente il sabato pomeriggio a partire dal 1° settembre a
seguire.

Il calendario definitivo sarà comunicato al più presto

CONTRIBUTO per PARTECIPAZIONE CORSO:

250,00 Euro Iscritti Cisl Scuola
300,00 Euro NON iscritti Cisl Scuola

Perugia, 20 agosto 2018

Segreteria Regionale Cisl Scuola Umbria

______________________________
* L'Irsef_Irfed è soggetto qualificato per l'aggiornamento e la formazione del personale della scuola ai
sensi del D.M. 177/2000 e dell'O.M. 90/2003 nonchè del CCNL 2016/2018 Comparto Istruzione e Ricerca


