CORSO DI PREPARAZIONE
1° STEP - PROVA PRESELETTIVA
CONCORSO DIRIGENTI 2017/2018
Informazioni generali
o

Il percorso formativo è composto da 28 ore di lezioni frontali che tratteranno gli argomenti
previsti dalle procedure concorsuali emanate dal Ministero e oggetto di bando.

o

Il corso si attiene scrupolosamente al programma ministeriale.

o

Le lezioni "full immersion" si terranno l’intera giornata di domenica.

o

L'ordine di svolgimento dei moduli potrebbe subire delle variazioni.

o

Verrà fornito il materiale esposto dai docenti e l'eventuale altra documentazione, anche
nel caso in cui ci si dovesse assentare.

o

Le lezioni saranno svolte da formatori provenienti dal mondo della Scuola, della
formazione e da esperti nei rispettivi settori.

o

Per l'attivazione del corso è richiesto un numero minimo di partecipanti.

o

Per potersi iscrivere al corso è opportuno compilare il form che sarà presente sul sito
www.cislscuolasardegna.it.

o

Le ore di lezione potrebbero subire lievi modifiche in seguito alle necessità dei relatori,
senza comportare un costo ulteriore per i partecipanti.

o

Il corso è destinato a tutti i docenti di ogni ordine e grado, di ruolo.

o

A supporto della formazione è prevista una piattaforma online con del materiale dedicato.
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Programma e calendario del corso (potrebbe subire piccole variazioni)

PRIMO INCONTRO - DALLE 14:30 ALLE 18:30
INCONTRI SUCCESSIVI – DALLE 09:30 ALLE 13:30 E DALLE 15:00 ALLE 19:00

14 GENNAIO 2018

MODULO 1: INCONTRO INTRODUTTIVO – 4 ORE

ü

Il contenuto del bando: il programma.

ü

Stili e strategie di approccio al test.

21 GENNAIO 2018

MODULO 2: INQUADRAMENTO GENERALE – 8 ORE

ü

Organizzazione e sistematizzazione delle conoscenze.

ü

Connessione ai riferimenti normativi di riferimento.

ü

Novità e modifiche introdotte dalla L. 107.

28 GENNAIO 2018
ü

MODULO 3: IL SISTEMA EUROPA – 4 ORE

Normativa riferita al sistema educativo di istruzione e di formazione, e agli ordinamenti degli studi
in Italia con particolare attenzioni ai processi di riforma in atto.

ü

Sistemi educativi dei Paesi dell’Unione Europea.

28 GENNAIO 2018
ü

MODULO 4: NUOVO QUADRO ISTITUZIONALE SCUOLA E P.A. – 4 ORE

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 Amministrazione e in danno di minorenni.

ü

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

DATA DA DEFINIRE

ESERCITAZIONE CON BATTERIA TEST FORNITA DA MINISTERO – 8 ORE

ü Esercitazione pratica con l’utilizzo delle batterie di test che verranno fornite direttamente dal
Ministero e da cui saranno estratti i quesiti oggetto di prova concorsuale.
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