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Concorso per Dirigenti Scolastici 

Corso di preparazione alla selezione orale 

II Ciclo 

“Verso la Prova Orale” 
 
Proteo Fare Sapere Piemonte, in collaborazione con FLC Cgil Torino e Piemonte, 
prosegue l’attività di preparazione all’esame orale del Concorso per Dirigente Scolastico 
organizzando un corso interattivo in presenza con supporto online. 

Modalità: Il corso in forma laboratoriale si svolgerà in presenza con il supporto della 
Piattaforma e-learning di Proteo Piemonte. 

Sede: Camera del Lavoro di Torino, Via Pedrotti 5 - Torino 

Durata: Il corso si svolgerà dal 5 aprile al 15 aprile 2019, mentre i materiali di studio 
rimarranno a disposizione degli iscritti sulla piattaforma e-learning fino al termine delle 
procedure concorsuali. 

Contenuti: Il corso si articola in 4 incontri per fornire ai candidati un supporto mirato alla 
fase finale della preparazione, sottoponendo una serie di quesiti e casi problematici 
con il tutoraggio di dirigenti scolastici esperti che li guideranno nella formulazione delle 
risposte e nella risoluzione dei casi per:  

• arricchire e sistematizzare il bagaglio delle conoscenze acquisite durante le 
diverse fasi della preparazione,  

• riflettere sulla complessità delle scelte di gestione del dirigente scolastico, 

• consolidare le competenze necessarie a sostenere con successo il colloquio. 

Ciascun incontro sarà incentrato sulla risoluzione di 15 quesiti e 2 casi problematici 
comunicati nei giorni precedenti e assegnati a turno a ciascun partecipante. 

Al termine del percorso formativo sarà rilasciato un certificato di partecipazione. 

Iscrizione: L’iscrizione va effettuata compilando il modulo online al seguente link: 
https://forms.gle/vYez3yHDgA2xsEfV9 e versando la quota di iscrizione in forma di: 

• bonifico bancario (Beneficiario: Proteo Fare Sapere Piemonte, IBAN IT98 G033 
5901 6001 0000 0117 271, causale “Orale Concorso DS II - Torino”) 

• o carta del docente (Ente fisico→ Formazione e aggiornamento→ Enti 
accreditati/qualificati ai sensi della Dir. 170/2016) 

Costi: Il costo del corso è di  € 60,00 per i non iscritti alla FLC Cgil e  
 gratuito per gli iscritti alla FLC Cgil.  

La copia della ricevuta di pagamento del bonifico bancario o della carta del docente 
unitamente alla copia della tessera FLC dovrà essere inviata via email con oggetto “Orale 
Concorso DS II” all’indirizzo formazione.proteopiemonte@gmail.com. 

Al ricevimento si procederà anche all’accreditamento sulla piattaforma e-learning di Proteo 
Fare Sapere Piemonte. 



     

Proteo Fare Sapere Piemonte 2 
soggetto qualificato per la formazione riconosciuto dal MIUR (Dir. MIUR 170/2016), inserito nel 
FONADDS delle Associazioni professionali dei docenti e dei dirigenti scolastici (D.M. n. 189/2018). 

 

 

 

Calendario 

• venerdì 5 aprile 2019 (14:30 – 17:30) 

• lunedì 8 aprile 2019 (14:30 – 17:30) 

• venerdì 12 aprile 2019 (14:30 – 17:30) 

• lunedì 15 aprile 2019 (14:30 – 17:30) 

 

Contenuti specifici dei quesiti e dei casi: 

La gestione delle risorse finanziarie: il sistema della contabilità pubblica e il nuovo 
regolamento contabile delle istituzioni scolastiche. 

La gestione delle risorse professionali: Il CCNL e le relazioni sindacali a livello di istituzione 
scolastica. 

Introduzione dell’autonomia nel sistema scolastico italiano.  

Il sistema educativo di istruzione e formazione e gli ordinamenti degli studi in Italia.  

I processi di riforma in atto.  

Le organizzazioni complesse con particolare riferimento alle istituzioni scolastiche.  

Le figure organizzative all’interno delle istituzioni scolastiche. 

Gli organi collegiali e il loro funzionamento. 

I rapporti con le famiglie degli alunni. 

Predisposizione e gestione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa.  

Rapporto di Autovalutazione e Piano di Miglioramento.  

Organizzazione degli ambienti di apprendimento. 

Inclusione scolastica, innovazione digitale e processi di innovazione nella didattica.  

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

Profilo del dirigente scolastico e responsabilità dirigenziali. 

Applicazione nella scuola della normativa sulla salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, sulla 
tutela della privacy, sulla trasparenza e anticorruzione. 

 

 

 La direttrice del corso 
 Emanuela Zoia 


