
 

    
CORSO DI PREPARAZIONE ALLE PROVE DI PRESELEZIONE

AL  CONCORSO PER DIRIGENTE SCOLASTICO

RIFERIMENTI

Il  Regolamento in  materia  di  reclutamento  dei  dirigenti  scolastici,  approvato nel  2008,  ha 
previsto, per la procedura di preselezione, il superamento di una prova oggettiva, consistente 
in un congruo numero di quesiti diretti all’accertamento:

− delle conoscenze di base per l’espletamento della funzione dirigenziale;
− delle conoscenze relative all’uso avanzato degli strumenti e degli applicativi 
informatici;
− dell’uso,  a  livello  B1  del  quadro  comune europeo,  di  una  lingua  straniera, 
prescelta dal candidato tra francese, inglese, tedesco e spagnolo.

Il  medesimo regolamento  ha  stabilito,  inoltre,  per  la  successiva  procedura  di  selezione,  il 
superamento di  due prove scritte.  La prima consiste nello svolgimento di  un elaborato sui 
sistemi formativi e sugli ordinamenti scolastici nazionali ed europei, sulle tematiche di gestione 
delle  organizzazioni  complesse  e  sulle  aree  giuridico-amministrativo-finanziaria,  socio-
psicopedagogica, organizzativa, relazionale e comunicativa. La seconda prova consiste nella 
risoluzione,  tramite  le  strategie  di  direzione  connesse  alla  domanda  sociale  al  sistema 
dell’istruzione, di un caso tratto dalle problematiche di gestione delle istituzioni scolastiche. 
Con Il superamento della prova scritta si accede alla prova orale.

CONTENUTI E MODALITÀ

L’IRSEF IRFED e L’A.I.M.C. Firenze (Associazione Italiana  Maestri Cattolici),  su richiesta 
della  CISL  Scuola  Toscana,  in  vista  della  prossima  emanazione  del  “Bando  di  concorso  a 
Dirigente Scolastico”,  organizzano un corso di preparazione alle prove di preselezione 
per aspiranti dirigenti scolastici articolato in 14 incontri.

− Il corso prevede interventi di docenti qualificati che affronteranno le tematiche relative 
ai sistemi formativi italiani ed europei e relativi ordinamenti oltre che su tematiche socio 
pedagogiche, giuridico-amministrative, gestionali,  contabili  ed organizzative.  Particolare 
rilievo sarà dato alla consegna di tests con congruo numero di quesiti  ed alla 
successiva e/o contestuale correzione collettiva ed individuale. 

Ogni  corsista  riceverà dispense didattiche,  materiali  di  studio  oltre  ad una bibliografia  per 
l’approfondimento  delle  tematiche  concorsuali.  I  corsisti  potranno  inoltre  usufruire  di  due 
piattaforme  riservate  (Tecnodid  e  A.I.M.C.)  contenente  oltre  i  materiali  del  corso,  altra 
documentazione inerente alle iniziative di formazione per Dirigenti Scolastici 
LOGISTICA
Le attività di docenza e di formazione sono affidate a Dirigenti Scolastici ed esperti di provata 
esperienza.  Il corso si svolgerà presso i locali della Sede territoriale della CISL Via 
Benedetto Dei , 2/A  - Firenze.

Costo del corso: € 750 (550 € per i soci)

GRUPPO OPERATIVO DI COORDINAMENTO

Cristina Zini         CISL SCUOLA TOSCANA
Paolo Mazzoni                   CISL SCUOLA TOSCANA
Antonella Velani                   CISL SCUOLA FIRENZE
Stefano Pagni Fedi                      A.I.M.C. FIRENZE
Andrea Marchetti                        A.I.M.C. FIRENZE

Iscrizioni:  Le iscrizioni al corso  si effettuano entro il 5 LUGLIO 2010 mediante invio del 
modulo di iscrizione allegato ai seguenti indirizzi:

Stefano Pagni Fedi     stefanopagnifedi@alice.it   cell. 3474162620
FAX CISL SCUOLA FIRENZE   055 3269064

IRSEF  
IRFED

Istituto di Formazione e 
Ricerca della 

CISL SCUOLA

mailto:stefanopagnifedi@alice.it

