SALERNO

CORSO DI PREPARAZIONE
CONCORSO A DIRIGENTE SCOLASTICO
La CISL SCUOLA di Salerno, in vista del prossimo Concorso a dirigente scolastico (il
cui Regolamento è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 settembre 2017),
intende proseguire in collaborazione con l’IRSEF IRFED nazionale, il proprio itinerario
di formazione.
E’ per questo che, a partire dal mese di Novembre inizierà il Corso di preparazione al
prossimo Concorso a dirigenti scolastici, che si terrà il giovedì pomeriggio, dalle ore
15,00 alle 18,00 presso l’I.C. “Rita Levi Montalcini”, sito in Via Picenza 30 di
Salerno, per un periodo che sarà successivamente calendarizzato.
Ogni incontro sarà seguito da un’esercitazione con quesiti a risposta multipla.
Il corso vedrà la partecipazione di docenti formatori esperti quali:
la Dirigente Scolastica Paola Serafin (Segretaria Nazionale Cisl Scuola)
l’avv. Fabrizia De Cuia (Ufficio legale Cisl Scuola Nazionale)
la Dirigente Scolastica Antonia Carlini (Pubblicista, esperta di formazione,
formatrice Tecnodid)
il Dirigente Scolastico Mario Guglietti (ex vice presidente CNPI, Staff Cisl
Scuola Nazionale)
ed altri esperti
I docenti interessati alla frequenza sono pregati di inviare la propria
adesione entro e non oltre il 31 ottobre p.v. ai seguenti indirizzi di posta
elettronica:
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cislscuola_salerno@cisl.it oppure al dirigente scolastico carla.romano@libero.it
che è il direttore del Corso.
In caso di iscrizioni eccedenti il numero richiesto, sarà valutata la possibilità di
istituire un secondo Corso.
Qualora non si dovesse raggiungere un numero minimo di partecipanti il corso non avrà
luogo.
Il Corso è rivolto agli iscritti

a chi intendesse iscriversi alla CISL Scuola

Salerno; con un contributo di Euro 150,00.
Per i non iscritti CISL Scuola Salerno il contributo è di € 400,00.
Si precisa che l’”iter” formativo si estenderà per tutte le fasi concorsuali (test
preliminari, prova scritta, prova orale).
L’Associazione IRSEF-IRFED è soggetto qualificato per l’aggiornamento e la
formazione del personale della scuola ai sensi del D.M. 177/2000 e O.M. 90/2003
nonché del CCNL 2006/2009 Comparto Scuola.
L’iniziativa si configura come attività di formazione e aggiornamento ai sensi degli
artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola, con rilascio di specifica
attestazione.
ITINERARIO FORMATIVO
Area antropologica e psico-pedagogica
1) Il dirigente scolastico nel XXI secolo nell’era della globalizzazione
2) La scuola italiana e l’Europa: dirigenze scolastiche a confronto
3) Il dirigente scolastico: leadership, team, empowerment
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4) I processi di apprendimento, la valutazione dell’apprendimento e dell’istituzione
scolastica e del servizio offerto dalle istituzioni scolastiche
Area di gestione organizzativa
1) Dall’autonomia scolastica alla legge 107/15: aspetti giuridici e amministrativi
2) PTOF, PDM, RAV: il ruolo dell’istituzione scolastica e i rapporti con il territorio
3) L’integrazione interculturale e l’inclusione (PEI, PAI, GLI)
4) Le modalità di conduzione delle organizzazioni complesse con particolare
riferimento alle strategie di direzione
5) Gli ordinamenti degli studi in Italia: i nuovi decreti legislativi
Area di gestione giuridico-amministrativo-contabile
1) La gestione amministrativo-contabile: il ruolo e le responsabilità del dirigente
scolastico
2) La gestione della sicurezza
3) Privacy, trasparenza e anticorruzione
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