
 
  
 

 

 

Concorso per Dirigente scolastico in Alto Adige 

Corso di preparazione 

L’Associazione professionale Proteo Fare Sapere e la FLC-GBW CGIL-AGB 

propongono un corso di preparazione alla procedura selettiva per il reclutamento 

di dodici dirigenti scolastici delle scuole primarie e secondarie a carattere statale 

nella Provincia autonoma di Bolzano. 

Modalità: Il corso si svolgerà interamente online in modalità sincrona. Gli iscritti 

avranno inoltre la possibilità di accedere al materiale disponibile sulla piattaforma 

di Proteo nazionale e di rivedere la registrazione delle lezioni. 

Durata: L’intero corso prevede un impegno di 33 ore. Gli incontri si terranno 

presumibilmente il venerdì dalle 15.00 alle 18.00 e il sabato dalle 9.30 alle 12.30.  

Il calendario definitivo verrà comunicato a coloro che effettueranno l’iscrizione 

tramite il modulo online sotto riportato.  

Periodo: febbraio 2021 

Contenuti: Il corso si articola in 11 incontri che tratteranno i temi indicati nel bando 

di concorso, con particolare attenzione alla normativa provinciale e alle 

responsabilità dirigenziali. 

Iscrizione: L’iscrizione va regolarizzata compilando il modulo online cliccando qui 

(https://forms.gle/Xbdz2fVQNCcSUu8H7) ed effettuando il pagamento di seguito 

specificato. 

Costi: Il costo del corso è di 300 €. Per gli iscritti alla FLC CGIL – in virtù di una 

convenzione tra sindacato e associazione – il costo è di 100 €. 

Copia della ricevuta del bonifico bancario (IBAN: IT48F0538705006000035185336) 

intestato a Proteo Fare Sapere – Roma, con causale “Concorso DS Bolzano”, dovrà 

essere inviata per e-mail con oggetto “Concorso dirigente scolastico in Alto Adige” 

agli indirizzi: segreteria@proteofaresapere.it e p.c. Stefano.Fidenti@cgil-agb.it.  

Al ricevimento si procederà all’invio del link alla sala GoToMeeting. 
 

Verrà rilasciato attestato di partecipazione.  

 

Proteo è soggetto qualificato per la formazione riconosciuto dal MIUR (Direttiva MIUR 170/2016), inserito nel FONADDS delle Associazioni professionali dei 

docenti e dei dirigenti scolastici (Decreto Ministeriale n. 189 del 2 marzo 2018). 
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Concorso per Dirigente scolastico in Alto Adige 

Corso di preparazione 

 

Calendario degli incontri 

 
 

Gli incontri si svolgeranno on-line i pomeriggi di venerdì e il sabato mattina. 
 
 
Venerdì 5 febbraio 2021 dalle ore 15 alle 18 
Elementi di diritto civile e amministrativo, con particolare riferimento alle obbligazioni giuridiche e alle 
responsabilità tipiche del/la dirigente scolastico/a, nonché di diritto penale con particolare riferimento ai delitti 

contro la pubblica amministrazione e in danno di minorenni (prima parte) Anna Armone 

 
Sabato 6 febbraio 2021 dalle ore 9:30 alle 12:30 

La valutazione della qualità dell’offerta formativa: l’autovalutazione e la valutazione esterna Franco De Anna 
 
Venerdì 12 febbraio 2021 dalle ore 15 alle 18 
Elementi di diritto civile e amministrativo, con particolare riferimento alle obbligazioni giuridiche e alle 
responsabilità tipiche del/la dirigente scolastico/a, nonché di diritto penale con particolare riferimento ai delitti 

contro la pubblica amministrazione e in danno di minorenni (seconda parte) Anna Armone 

 
Venerdì 19 febbraio 2021 dalle ore 15 alle 18 
Processi di programmazione, gestione e valutazione delle istituzioni scolastiche, con particolare riferimento 

alla predisposizione e gestione del piano triennale dell'offerta formativa Patrizia Colella 

 
 

In data da stabilire: 
 
 
Lo statuto speciale di autonomia per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol; 
La legislazione scolastica, il sistema educativo di istruzione e formazione e l’ordinamento degli studi della 
Provincia autonoma di Bolzano; 
Lo stato giuridico del personale docente e non docente delle scuole a carattere statale 

due lezioni a cura della FLC-GBW 

 
Normativa statale riferita al sistema educativo di istruzione e di formazione, all’autonomia scolastica e agli 

ordinamenti degli studi nella in Italia, con particolare attenzione ai processi di riforma in atto Monica Fontana 

 
Organizzazione degli ambienti di apprendimento, con particolare riferimento all'inclusione scolastica, 

all'innovazione digitale e ai processi di innovazione nella didattica Monica Fontana 
 
Modalità di conduzione delle organizzazioni complesse, con particolare riferimento alla realtà delle istituzioni 

scolastiche Franco De Anna 

 
Organizzazione del lavoro e gestione del personale, con particolare riferimento alla realtà del personale 

scolastico Raffaele Ciuffreda 

 
Contabilità in ambito pubblico, con particolare riferimento alla programmazione e gestione finanziaria presso 

le istituzioni scolastiche a carattere statale Gianni Carlini  
 

 


