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E' sicuramente prossima la pubblicazione del bando del corso/concorso per l'assunzione di nuovi 
dirigenti scolastici. I posti vacanti in questo anno scolastico sono 70 in Veneto, circa 400 in Italia. A 
questi vanno aggiunti i pensionamenti previsti nel 2015: si presume che i posti vacanti al settembre 
2015 possano essere un migliaio.  
 
L’Associazione Professionale Proteo Fare Sapere, Regionale Veneto, accreditata al Miur per la formazione, in 
collaborazione con FLC CGIL di Padova, organizza un corso di preparazione. 
Il corso che proponiamo è articolato in 10 lezioni per complessive 30 ore. 
 
Modalità di iscrizione 
L’iscrizione al corso dovrà essere effettuata tramite la scheda di adesione allegata e dovrà essere inviata entro   
lunedì 15 dicembre via mail a uno dei seguenti indirizzi: 
padova@flc.it 
agiacobbi2010@libero.it 
oppure via fax al n. 0498944226 (FLC CGIL Padova).  
L’iscrizione all’associazione Proteo Fare Sapere è contestuale all’iscrizione al corso. 
 
Direttore del corso 
Antonio Giacobbi, presidente regionale di Proteo Fare Sapere Veneto 
tel 3400719129 
mail: agiacobbi2010@libero.it 
 
Sede del corso 
Padova, Istituto “Valle”,  via T. Minio 13, (zona Arcella, nei pressi della stazione ferroviaria) 
 
Costi 
Il costo del corso è fissato in € 330. In base alla convenzione nazionale per chi è iscritto o chi si iscrive alla FLC 
CGIL il costo è ridotto ad € 250.  Il costo del corso è comprensivo della quota di 10 euro per l'iscrizione a 
Proteo poiché l'associazione può organizzare corsi solo per gli iscritti. 
La quota di iscrizione, in unica soluzione, può essere versata: 
a) tramite bonifico bancario, intestato a Proteo Fare Sapere, via Peschiera 5 Mestre, Venezia, causale 
“concorso dirigenti” su 
Banca Intesa San Paolo, via Lazzari 5, 30174 Mestre, Venezia 
IBAN:  IT11S0306902101100000002851  
b) il giorno della prima lezione. 
Alla prima lezione è necessario presentarsi almeno mezz'ora prima per completare l'iscrizione 
(consegna copia del bonifico o iscrizione). 
 

Per partecipare al corso in caso di impegni di servizio 

L’iniziativa essendo organizzata da soggetto qualificato per l’aggiornamento (DM 08.06.2005) è automaticamente 
autorizzata ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola), con esonero dal servizio e con 

sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi.   
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Calendario 
 

Data Argomento Docenti 

Giovedì 18 dicembre 
ore 15/18 

Introduzione al corso 
 

Il profilo del dirigente scolastico 
nella norma e nel contratto. 

 

 Antonio Giacobbi, già dirigente   
scolastico, direttore del corso 

Antonio Valentino, già dirigente scolastico. 
Comitato Tecnico scientifico Proteo 

Lombardia 

Lunedì 22 dicembre  
ore 15/18 

 
 

L'esercizio della leaderschip del 
dirigente scolastico e la scuola 
dell'autonomia (dpr 275/2009) 

 Antonio Valentino 

Venerdì 9 gennaio 2015 
ore 15/18 

 
 
 

La funzione amministrativa 
nell'Istituzione scolastica e il 

procedimento amministrativo nella 
scuola. 

Anna Armone,  
Scuola Nazionale di Amministrazione 

Venerdì 16 gennaio 2015 
ore 15/18 

 
 
 

I documenti fondamentali della 
scuola (POF, Piano delle Attività, 

Contratto integrativo, Patto di 
corresponsabilità educativa) 

Anna Armone,  
Scuola Nazionale di Amministrazione 

Sabato 17 gennaio 2015 
ore 15/18 

Uno sguardo sui sistemi scolastici 
europei 

 

Pino Patroncini 
direttore nazionale Proteo Fare Sapere, 

esperto sistemi scolastici europei 

Sabato 24 gennaio 2015 
ore 15/18 

 

L'assetto costituzionale 
dell'istruzione  

dr.ssa Anna Armone 
Scuola Nazionale di Amministrazione 

Sabato 31 gennaio 2015 
ore 15/18 

 

Le responsabilità dirigenziali nella 
scuola 

Anna Armone  
Scuola Nazionale di Amministrazione 

Sabato 7 febbraio 2015 
ore 15/18 

 

Come affrontare i test 
della prova preselettiva 

 

Sergio Basalisco, già dirigente scolastico 
formatore 

  

Venerdì 13 febbraio 2015 
ore 15/18 

 
 

Le Indicazioni Nazionali per il primo 
ciclo. 

Cinzia Mion 
già dirigente scolastica, formatrice 

Sabato 21 febbraio 2015 
ore 15/18 

 

Ordinamenti e linee guida del 
secondo ciclo 

Laura Donà 
dirigente tecnico USR Veneto 

 
 
Nota: Alcune date potrebbero subire variazioni per cause di forza maggiore. I corsisti saranno 
avvertiti. 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 

al corso di preparazione al Concorso per dirigenti scolastici 
Padova, dicembre 2014/febbraio 2015 

 
 

Cognome……………………………………Nome…………………………………………………….. 
 
Nato a……………………………………………………………il…………………………………….. 
 
Abitazione: Via /Piazza…………….………………………………………   n°……………………… 
 
Città ………….................................  Provincia ………………….……..  CAP………………………. 
  
Cellulare/telefono ……………………………………………………. 
 
e-mail……………………………………………………………………………………………………. 
 
Docente di scuola:   

infanzia  ◊           primaria ◊              second. I° grado ◊              secon. II° grado  ◊  
 

Sono iscritto/a alla FLC-CGIL               □ SI   □ NO 
   

Intendo iscrivermi al corso di preparazione per il concorso dirigenti scolastici. 
 
Mi impegno a versare al primo incontro la somma di € ...............................  o di € ….................................. 
perché iscritto alla FLC CGIL (comprensiva dell'iscrizione a Proteo) 
oppure 
Ho versato la quota di €............................................................ con bonifico bancario. 
 
 
Data………………………………………… Firma……………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
La scheda va inviata entro lunedì 15 dicembre 2014 a uno dei  seguenti recapiti: 

agiacobbi2010@libero.it 
padova@flcgil.it 
oppure via fax al n. 0498944226 (FLC CGIL Padova).  
 
 
 
 
 
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”  
Proteo Fare Sapere ed FLC CGIL non raccolgono dati sensibili, trattano i dati personali con mezzi elettronici ad accesso riservato al 
personale addetto, predispongono misure di sicurezza informatica necessarie per ridurre al minimo il rischio di violazione della privacy 
delle/dei sue/suoi utenti da parte di terzi, trattano i dati secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei 
diritti degli interessati.  
L’invio della scheda implica il consenso all’utilizzo e al trattamento dell’indirizzo E-mail, e di eventuali altri dati personali, per permettere di 
comunicare iniziative dell’associazione e dell’organizzazione sindacale. Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/03, Proteo Fare Sapere ed FLC 
CGIL garantiscono la possibilità di esercitare in qualsiasi momento i diritti di accesso, aggiornamento e cancellazione dei dati personali.  
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