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È in arrivo il Concorso per dirigenti scolastici 2022! 

Forti di un’esperienza ultradecennale nella preparazione ai concorsi per l’accesso alla dirigenza 

scolastica, come PROTEO VERONA, in collaborazione con FLC/CGIL, siamo pronti ad avviare un 

corso, aperto a tutti i docenti interessati, indipendentemente dall’appartenenza alla CGIL. 

La nostra iniziativa si concretizza anche – per chi lo desidera - attraverso una 

interconnessione con la proposta formativa formulata da Proteo Fare Sapere nazionale. 

 

È fissato un incontro “GRATUITO E PROPEDEUTICO” al corso  

Mercoledì 13 aprile 2022 alle ore 17.30 

che si terrà su piattaforma Go To Meeting al seguente link 
https://meet.goto.com/GinoLunardi 

Puoi accedere anche tramite telefono.  
Italia: +39 0 230 57 81 80 

Codice accesso: 914-631-781 
 

 

È aperto a tutti, anche a semplici “curiosi” ed ha lo scopo di fornire alcune informazioni generali 

sulla prevedibile struttura del concorso, sul percorso che proponiamo e sulle caratteristiche 

professionali ed umane richieste per affrontare il ruolo del Dirigente scolastico. 

 

Il corso   

□ È strutturato in modo da fornire ai partecipanti un quadro generale degli argomenti sulla base 

della Bozza di Regolamento concernente il Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli 

della dirigenza scolastica. Il corso potrà essere implementato a fronte di novità normative. 

 

□ Prevede 15 lezioni sincrone su piattaforma GoToMeeting e la fornitura di materiali di 

supporto (traccia delle lezioni, articoli e saggi, normativa fondamentale di riferimento, 

bibliografia essenziale) con relatori individuati tra dirigenti tecnici, collaboratori del Ministero 

dell’Istruzione e dirigenti scolastici di provata esperienza. Durante le lezioni è possibile 

interagire con i relatori. Tutte le lezioni vengono registrate e condivise con i partecipanti. 

▪ Qualora le condizioni sanitarie lo consentano, la seconda parte del corso potrà essere 

organizzata in presenza; in quel caso non è possibile effettuare la video registrazione.  

▪ APPENDICE al corso: saranno organizzati alcuni incontri di simulazione in vista 

della prova scritta. Tali incontri sono da considerarsi aggiuntivi e indipendenti. 

 

□ Consente - per chi lo desidera – di accedere al Corso on-line (in modalità asincrona) 

proposto da Proteo Fare Sapere nazionale. L’accesso avverrebbe tramite Proteo VR. 

 

Proteo.vr@gmail.com 

via Settembrini 6 -   

37123 Verona 

Telefoni 045 8674 668 - 045 8674 688 

fax045 8674 688 

e-mail info@flcgil.verona.it  

www.flcgil.verona.it  

 

https://meet.goto.com/GinoLunardi
tel:+390230578180,,914631781
http://www.flcgil.verona.it/
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 Indice argomenti 

La scuola dell’autonomia, aspetti giuridici, organizzativi e gestionali. Gli ordinamenti 

scolastici in Europa.   

Il sistema scolastico Italiano: gli ordinamenti della Scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo.  

Il sistema scolastico Italiano: gli ordinamenti del Secondo Ciclo; Istruzione e Formazione 

Professionale.  

Le modalità di conduzione delle organizzazioni complesse, con particolare riferimento alla 

realtà delle istituzioni scolastiche ed educative statali. 

Programmazione, gestione e valutazione delle istituzioni scolastiche: Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa, elaborazione del Rapporto di autovalutazione, Piano di miglioramento 

e Rendicontazione sociale. 

La scuola dell’inclusione e dell’innovazione didattica e digitale.  

Organizzazione del lavoro e gestione del personale scolastico.  

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

scolastici.  

La scuola come Pubblica Amministrazione (gerarchia delle fonti giuridiche, i contratti come 

fonte normativa, la giurisprudenza amministrativa).  

La funzione dirigenziale della scuola: aspetti giuridici e contrattuali (Le responsabilità del 

dirigente).  

Programmazione e gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche ed educative statali e 

relative aziende speciali.  

L’attività negoziale nella scuola: aspetti giuridici e rapporti con il territorio.  

Sicurezza e privacy, trasparenza degli atti, dematerializzazione.  

La dimensione socio-psico-pedagogica nella scuola dell’insegnamento e dell’apprendimento.  

Come affrontare la prova pre-selettiva (test a risposta multipla). 
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Che cosa prevede il corso di Proteo nazionale 

 
Per maggiori informazioni si veda il sito specifico: www.proteofaresapere.it  

 

Quota di partecipazione Formula A 

[Corso Proteo VR] 

Formula B 

[Corso Proteo VR + nazionale] 

Iscritti alla FLC CGIL Euro 210 Euro 240 

NON iscritti alla FLC CIGIL Euro 350 Euro 400 

In ogni caso le quote comprendono l’iscrizione a Proteo di euro 10. 

 

 

Calendario lezioni del corso di Proteo Verona (nella giornata di sabato – orario 14:30/17:30) 

□ Maggio: 7 – 14 – 21 – 28    

□ Giugno: 4 – 11 – 18 – 25  

□ Luglio: 2 - 9 

□ Settembre: 10 - 17 – 24  

□ Ottobre: 1 – 8    

Le lezioni si terranno su piattaforma GoToMeeting. Il corso potrà partire con almeno 15 

iscritti. 

Il link sarà inviato a quanti si iscriveranno al corso e risulteranno in regola con il versamento. 

https://forms.gle/Dj1YSxNgGf3VwbUB6 

 

IBAN PROTEO VR: IT19W0866959420037000340302 

Certificazione  

□ A fine corso è previsto il rilascio di una certificazione, valutabile ai fini 

dell’aggiornamento/formazione professionale. Ovviamente viene rilasciata per i soli giorni di 

“frequenza”. 

 

Coordinatore del corso: Gino Lunardi, presidente di PROTEO Verona 

Staff di coordinamento: Concetta Pacifico e Nazzareno Mantovani. 

 

http://www.proteofaresapere.it/
https://forms.gle/Dj1YSxNgGf3VwbUB6

