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L’Associazione Professionale Proteo Fare Sapere di Vicenza propone – in collaborazione con 

la Flc-Cgil di Vicenza – un corso di preparazione al concorso per Dirigente Scolastico (di 

imminente pubblicazione). 

Il corso, aperto a tutti i docenti interessati indipendentemente dall’appartenenza alla CGIL, è stato 

strutturato in modo da fornire ai partecipanti un quadro generale degli argomenti sulla base della 

Bozza di Regolamento concernente il Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli della 

dirigenza scolastica. Il corso potrà essere implementato a fronte di novità normative. 

E’ possibile scegliere tra: 

- Lezioni lezioni sincrone su piattaforma GoToMeeting e la fornitura di materiali di 

supporto (traccia delle lezioni, articoli e saggi, normativa fondamentale di riferimento, 

bibliografia essenziale) con relatori individuati tra dirigenti tecnici, collaboratori del 

Ministero dell’Istruzione ,  Dirigenti Scolastici e DSGA di provata esperienza, formatori. 

Durante le lezioni è possibile interagire con i relatori. Tutte le lezioni verranno 

registrate e condivise con i partecipanti. 

- Corso on-line (in modalità asincrona) proposto da Proteo Fare Sapere nazionale. 

L’accesso avverrebbe tramite Proteo VI. 

E’ possibile scegliere entrambe le opzioni. 

 
DATA 

 
ARGOMENTO 

 
RELATORE 

Lezione asincrona 
Elementi di diritto Civile, Penale ed 
amministrativo 

Anna Armone 
esperta giuridico-amministrativa 
Direttore responsabile della 
Rivista Trimestrale di Scienza 
Dell’Amministrazione Scolastica 

Lezione asincrona La scuola dell’inclusione 

Evelina Chiocca 
Presidente CIIS- Coordinamento 
Italiano Insegnanti di Sostegno 
Formatrice 

Lezione asincrona 

La scuola come Pubblica 
Amministrazione: gerarchia delle fonti 
giuridiche, i contratti come fonte 
normativa, la giurisprudenza 
amministrativa. 

Anna Armone 
esperta giuridico-amministrativa 
Direttore responsabile della 
Rivista Trimestrale di Scienza 
Dell’Amministrazione Scolastica 



 

Lezione asincrona 
La funzione dirigenziale della scuola: 
aspetti giuridici e contrattuali                   
Le responsabilità del dirigente 

Anna Armone 
esperta giuridico-amministrativa 
Direttore responsabile della 
Rivista Trimestrale di Scienza 
Dell’Amministrazione Scolastica 

6 ottobre 2022 
dalle 17.30 alle 19.30 

 
La scuola dell’autonomia, aspetti 
giuridici, organizzativi e gestionali.  

Laura Donà 
Dirigente Tecnico MI 
 
 

7 ottobre 2022 
dalle 17.30 alle 19.30 

Il sistema scolastico Italiano: gli 
ordinamenti della Scuola dell’Infanzia 
e del Primo Ciclo. 

Ivana Summa 
già DS, direttrice responsabile 
della rivista. “Fare l'insegnante” 

14 ottobre 2022 
dalle 17.30 alle 19.30 

La Privacy nella scuola  

Bianchini Fabio 
DPO e responsabile protezione 
dati – specializzato in pubblica 
amministrazione e istituti 
scolastici 

18 ottobre 2022 
dalle 17.30 alle 19.30 

La dimensione socio-psico-
pedagogica nella scuola 
dell’insegnamento e 
dell’apprendimento 

Laura Donà 
Dirigente Tecnico MI 
 

20 ottobre 2022 
dalle 17.30 alle 19.30 

Il sistema scolastico Italiano: gli 
ordinamenti del Secondo Ciclo; 
Istruzione e Formazione 
Professionale. 

Ivana Summa 
già DS, direttrice responsabile 
della rivista. “Fare l'insegnante” 



 

24 ottobre 2022 
dalle 17.30 alle 19.30 

L’attività negoziale nella scuola: 
aspetti giuridici e rapporti con il 
territorio. 

Carmelo Febbe 
già Direttore dei Servizi 
Generali e Amm.vi  

25 ottobre 2022 
dalle 17.30 alle 19.30 

I sistemi scolastici europei 
Laura Donà 
Dirigente Tecnico MI 
 

5 novembre 2022    
dalle 9.30 alle 11.30 

Le modalità di conduzione delle 
organizzazioni complesse, con 
particolare riferimento alla realtà delle 
istituzioni scolastiche ed educative 
statali. 

Mariangela Icarelli 
Dirigente Tecnico MI 
 

11 novembre 2022  
dalle 17.30 alle 19.30    

Programmazione e gestione 
finanziaria delle istituzioni scolastiche 
ed educative statali e  relative aziende 
speciali. 

Paola Golinelli 
Direttore dei Servizi Generali e 
Amm.vi  

15 novembre 2022  
dalle 17.30 alle 19.30    

Il ruolo del Dirigente Scolastico tra 
leadership e management: principali 
teorie a confronto con particolare 
riferimento alla leadership educativa 

Marconi Annapaola 
Dirigente Scolastico 
Responsabile Regionale dei 
Dirigenti Scolastici della FLC 
CGIL  
 

22 novembre 2022  
dalle 17.30 alle 19.30    

Programmazione, gestione e 
valutazione delle istituzioni 
scolastiche: Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa, elaborazione 
del Rapporto di autovalutazione, 
Piano di miglioramento e 
Rendicontazione sociale. 

Roberta Fanfarillo 
Responsabile dei Dirigenti 
Scolastici della FLC CGIL 



 

24 novembre 2022  
dalle 17.30 alle 19.30    

Organizzazione del lavoro e gestione 
del personale scolastico. 

Roberta Fanfarillo 
Responsabile Nazionale dei 
Dirigenti Scolastici della FLC 
CGIL 

 

Nel corso di Proteo Nazionale sono presenti lezioni, contenuti e prodotti professionali a cura di 

esperti del settore, docenti universitari, dirigenti tecnici, dirigenti scolastici, direttori dei servizi di 

riconosciuta esperienza. Ogni modulo del corso è basato sulle 9 aree tematiche del regolamento ed 

è curato e supervisionato da formatori esperti. 

I moduli contengono più di 100 materiali didattici tra videolezioni, approfondimenti sulle aree 

tematiche previste dal regolamento concorsuale e contributi di esperti, oltre a una ragionata 

selezione di materiali di studio scelta da siti istituzionali per favorire l’abitudine all’autoformazione sui 

temi professionali 

Responsabili del corso:  
Maria Giovanna Pace,  presidente Proteo Fare Sapere Vicenza, cell. 3333185268 
Carmelo Febbe, vice presidente Proteo Fare Sapere Vicenza, cell. 3356471500 
Vittorio Trifoglio, vice preside scuola secondaria di primo grado, cell. 3389708575 
 

 
ISCRIZIONE: Per iscriversi è necessario inviare la scheda allegata (completa in ogni parte e 
leggibile) entro il giorno 3 ottobre 2022 al seguente indirizzo: proteofaresaperevicenza@gmail.com 

 
 
CONTRIBUTO: Proteo organizza corsi solo per i propri soci e in collaborazione con FLC CGIL, i cui 
iscritti in base ad una convenzione nazionale, versano un contributo minore.   
 
Il contributo da versare è il seguente:  
 

 
 
La quota è comprensiva dell’iscrizione a Proteo per l’anno 2022. 
 
La quota di iscrizione può essere versata: 

 tramite bonifico, intestato a Proteo Fare Sapere, via Vaccari, 128 Vicenza, indicando la causale: 
“sottoscrizione liberatoria concorso Dirigenti Scolastici” su: 

       BPER BANCA 
       IBAN:  IT31Q0538711802000003440168. 

 CARTA DEL DOCENTE  

 Corso Proteo Vicenza Corso Proteo Vicenza + Proteo 
Nazionale 

iscritti alla FLC CGIL Euro 160,00 Euro 190,00 

non iscritti alla FLC 
CGIL       

Euro 220,00 Euro 270,00 



 

Per utilizzare la carta del docente è necessario seguire CON ATTENZIONE la procedura 
seguente:  
a) registrarsi o essere registrati con SPID sul sito del Miur "Carta del docente"  
b) accedere a cartadeldocente.istruzione.it immettendo le credenziali spid  
c) selezionare la voce: "crea nuovo buono"  
d) selezionare tipologia di ente dal quale acquistare servizio cliccando su "fisico"  
e) selezionare l’ambito del servizio da acquistare cliccando su "formazione e aggiornamento"  
f) selezionare la tipologia di servizio da acquistare cliccando su "corsi di aggiornamento enti 
accreditati direttiva 170/2016”  
g) inserire il valore del buono e selezionare "conferma" se si intende procedere o "annulla" in 
caso contrario  
h) salvare in pdf 

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. Sarà 

rilasciato attestato di frequenza per il corso in presenza da Proteo Fare Sapere Vicenza. 
  
 
 
 
Nota:   

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. Ai corsisti viene fatta firmare 
l’informazione prevista dal Regolamento UE 216/679. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

             
Associazione Professionale Proteo Fare Sapere - Soggetto Qualificato per la Formazione 

Decreto MIUR nr. 177/00 e DM del 8/06/05 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
PREPARAZIONE CONCORSO DIRIGENTI SCOLASTICI 

 

Cognome………………………………..………………Nome………………………………………………… 
 
Nato a ………………………………………………..………………………il………………………………….. 
 
Residente in Via /Piazza…………………………….…………………………………   
n°……………………… 
Città ………………………….......................................  Provincia ………………….……..  
CAP……………. 
  

Scuola di 
servizio:……………………………..……………………………………………………………….…… 
 

Cellulare/telefono …………………………  
 
e-mail………………………………………………………………… 
 

-       Sono iscritto/a alla FLC - CGIL    __   NO     

 

__   SI  ( con  tessera nr. …………………. anno ……. ) 

 

- __  Intendo iscrivermi alla FLC CGIL   

 
Intendo iscrivermi al corso di preparazione per il concorso DIRIGENTI SCOLASTICI 
 
Data………………………………………… Firma……………………………………………. 
 
La scheda va inviata entro il   3 ottobre 2022   al seguente recapito:  

proteofaresaperevicenza@gmail.com 
 
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. Ai 
corsisti viene fatta firmare l’informazione prevista dal Regolamento UE 216/679. 

Proteo Fare Sapere Soggetto Qualificato per la formazione DM 8/06/2005 
sito www.proteofaresapere.it 


