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 CONCORSO PER DIRIGENTI SCOLASTICI 
CORSO DI PREPARAZIONE 

L’Associazione Professionale Proteo Fare Sapere Ragusa, accreditata al Miur per la formazione, in collaborazione 
con FLC CGIL di Ragusa, organizza un corso di preparazione al concorso per Dirigenti scolastici. 
Il corso che proponiamo è articolato in 12 incontri per complessive 34 ore di lezione alternate in presenza e on line. 

Finalità Acquisire le conoscenze e le competenze necessarie per il superamento di tutte le prove concorsuali. 

Contenuti del corso di Proteo Ragusa e della Piattaforma di Proteo nazionale:  

Sono presenti lezioni, contenuti  e prodotti professionali a cura di esperti del settore, docenti universitari, dirigenti 
tecnici, dirigenti scolastici, direttori dei servizi di riconosciuta esperienza. Ogni modulo del corso è basato sulle 9 
aree tematiche del regolamento ed è curato e supervisionato da formatori esperti. 
I moduli contengono più di 100 materiali didattici tra videolezioni, approfondimenti sulle aree tematiche previste dal 
regolamento concorsuale e contributi di esperti, oltre a una ragionata selezione di materiali di studio scelta da siti 
istituzionali per favorire l’autoformazione sui temi professionali. 
Per maggiori informazioni si veda il sito specifico: www.proteofaresapere.it. 

Modalità di iscrizione 
L’iscrizione al corso potrà essere effettuata tramite la compilazione del modulo allegato entro il 20 gennaio 2023: 

https://forms.gle/YfZf4UPZ7wEhAuU19 

Sede del corso 
FLC CGIL RAGUSA, vico Cairoli n. 29 e on line sulla piattaforma gotomeeting tramite link che verrà inviato agli 
iscritti. 

Costi 
Il costo del corso è fissato in € 600,00. In base alla convenzione nazionale per chi è iscritto o chi si iscrive alla FLC CGIL il costo 
è ridotto ad € 370. Il costo è comprensivo della quota di 10 euro per l'iscrizione a Proteo poiché l'associazione può organizzare 
corsi solo per gli iscritti. Con un versamento aggiuntivo di 30 per iscritti e 50 euro per i non iscritti è possibile accedere, 
visionare e consultare le videolezioni con i contenuti sopra descritti della Piattaforma di Proteo Nazionale. 

Responsabile del corso Prof.ssa Tiziana Celiberti e-mail: proteoragusa@gmail.com 

     Prof.ssa Tiziana Celiberti  Prof.ssa Graziella Perticone 
Presidente Proteo Fare Sapere   Segretaria Generale Provinciale FLC-CGIL 

  Ragusa Ragusa 
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Incontri ARGOMENTO Data 
1 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 

 
Da definire 

 
 

2 

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 (1) 
 

 

Da definire 

 
3 

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 (2) 
 

 

Da definire 

4 Valutazione ed autovalutazione del personale, degli apprendimenti 
e dei sistemi e dei processi scolastici  

 
Da definire 

 
 

5 

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 amm.ne e in danno di 
minorenni  
 

 

    Da definire 

6 Trasparenza e diritto di accesso/Privacy   
Da definire 

7 La sicurezza negli edifici e nel sistema scolastico  
Da definire 

 
8 

Contabilità di Stato, con particolare riferimento alla 
programmazione e gestione finanziaria presso le istituzioni 
scolastiche ed educative statali e relative aziende speciali 
 

 

Da definire 

 
9 

Modalità di conduzione delle organizzazioni complesse, con 
particolare riferimento alla realtà   delle istituzioni scolastiche ed 
educative statali 
 

 

Da definire 

 
10 

Organizzazione del lavoro e gestione del personale, con particolare 
riferimento alla realtà del personale scolastico 
Il CCNL e le relazioni sindacali 
 

 

Da definire 

 
11 

Organizzazione degli ambienti di apprendimento, con particolare 
riferimento all’inclusione scolastica, all’innovazione digitale e ai 
processi di  innovazione nella didattica 
 

 
Da definire 

12 Sistemi educativi dei Paesi dell’Unione europea 
 

 

Da definire 
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