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TITOLO 

 

CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE E 

PREPARAZIONE AL CONCORSO PER DIRIGENTE SCOLASTICO 

NEW 2017 (elearning, in presenza e webinar) 

 

OBIETTIVI 

 

CONOSCENZE 

 Conoscenze necessarie a svolgere la delicata funzione di Dirigente 

Scolastico 

 Conoscenze delle innovazioni apportate dalla legge 107/2015 in 

materia di organizzazione, didattica, reclutamento, valutazione 

 

ABILITA’ 

 Applicazione degli strumenti per assicurare la gestione unitaria 

dell’istituzione scolastica 

 Applicazione degli strumenti per assicurare la corretta gestione delle 

risorse umane, finanziarie, strumentali 

 

COMPETENZE 

 Prendere in carico le problematiche gestionali dell’istituzione 

scolastica dal punto di vista organizzativo, finanziario, strumentale 

 Applicare la nuova normativa scolastica 

 Dirigere e coordinare le attività didattiche e di valutazione  

 Organizzare le attività in termini di efficienza ed efficacia formativa 

MODALITA’ DI 

SVOLGIMENTO E 

DURATA 

CORSO PER LA PREPARAZIONE ALLA PROVA 

PRESELETTIVA  

 

Corso in modalità elearning 
Durata 

250 ore, di cui 200 ore online (approfondimenti e test), 10 ore di 

videoregistrazioni online e 40 ore di studio in autoapprendimento  

Modalità di svolgimento del corso 
Il corso è articolato in moduli, si svolge in modalità e-learning attraverso 

video-registrazioni (disponibili 24 ore su 24), la consultazione e lo studio di 

dispense con approfondimenti semplici e schematici sugli argomenti oggetto del 

concorso ed esercitazioni con circa 400 items a risposta multipla. 
 

Corso in presenza 
Gli incontri in presenza saranno organizzati nelle città di Bari, Catania, Milano, 

Palermo, Roma, Torino, Napoli, Cagliari e Caltanissetta al raggiungimento del 

numero minimo di 15 iscritti. 

Saranno attivati ulteriori incontri anche nelle città in cui si raggiungerà il quorum 

minimo di 15 iscritti. 

Durata e modalità di svolgimento 

20 ore (5 incontri da 4 ore ciascuno) 

 

Corso in modalità webinar 
 

Corso n. 1 – 7 WEBINAR TEMATICI 
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Ciclo di 7 incontri di approfondimento su tutti gli argomenti presenti nella 

banca dati dei quiz + 2 incontri dedicati alle esercitazioni pratiche attraverso i 

quesiti a risposta multipla e le domande al formatore 

Durata 

Ciascun incontro ha una durata di 1 ora e 30 minuti 

 

Corso n. 2 – WEBINAR “TRAINING” 

Ciclo di 12 incontri organizzati almeno venti giorni prima dell’inizio della 

prova preselettiva. 

Saranno risolti e commentati 50 quesiti per ogni incontro, tra quelli pubblicati 

dal MIUR. 

Durata 

Ciascun incontro ha una durata di 1 ora e 30 minuti 

 

CORSO PER LA PREPARAZIONE ALLA PROVA 

SCRITTA ED ORALE 
 

Corso in modalità presenza + webinar 
Durata 

8 ore in presenza + 2 webinar  

Modalità di svolgimento del corso 
Gli incontri in presenza saranno organizzati nelle città di Bari, Catania, Milano, 

Palermo, Roma, Torino, Napoli, Cagliari e Caltanissetta al raggiungimento del 

numero minimo di 5 iscritti. 

Saranno attivati ulteriori incontri anche nelle città in cui si raggiungerà il quorum 

minimo di 5 iscritti. 

 

E’ previsto uno speciale sconto per l’acquisto di un volume completo per la 

preparazione al superamento delle prove concorsuali 

 

CORSO PER LA PREPARAZIONE ALLA PROVA 

ORALE 
 

Corso in modalità presenza + webinar 
Durata 

10 ore in presenza+ 8 webinar  

Modalità di svolgimento del corso 
Saranno attivati gruppi di studio intensivo, per un massimo di 7 corsisti, in tutte 

le città d’Italia. 

Eurosofia ha scelto di programmare percorsi di studio rivolti a piccoli gruppi di 

candidati, al fine di delineare strategie e modalità di apprendimento 

personalizzate per singolo docente e garantire, quindi, il raggiungimento del tuo 

nuovo obiettivo professionale. 

 

PROGRAMMA 

 

Programma del corso elearning 
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1. "Stato giuridico del personale della scuola e relazioni interorganiche, 

funzioni dei dirigenti, la peculiarità della dirigenza scolastica” (durata: 20 

ore) 

2. "Modalità di conduzione delle organizzazioni complesse e gestione 

dell'istituzione scolastica, con riferimento alle strategie di direzione” 

(durata: 10 ore) 

3. "L'area organizzativa, relazionale e comunicativa, con riguardo 

all'integrazione interculturale e alle modalità di comunicazione 

istituzionale” (durata: 10 ore) 

4. "La Contrattazione integrativa d'istituto, norme di attuazione della L. 15 

del 4 marzo 2009, Riforma della disciplina del rapporto di lavoro alle 

dipendenze delle P.A., Privacy a scuola e protezione dei dati” (durata: 20 

ore) 

5. "L'area socio-psicopedagogica, con riferimento ai processi di 

apprendimento, alla valutazione dell'istituzione scolastica, alla 

motivazione. Autonomia Scolastica e qualità del Sistema scolastico e 

formativo” (durata: 20 ore) 

6. "La gestione dell'istituzione scolastica, predisposizione e gestione del 

piano dell'offerta formativa nel quadro dell'autonomia delle istituzioni 

scolastiche e in rapporto alle esigenze formative del territorio” (durata: 10 

ore) 

7. "L'area giuridico -amministrativo -finanziaria, con riferimento alla 

gestione integrata del piano dell'offerta formativa e del programma 

annuale” (durata: 10 ore) 

8. "Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo -

contabile delle istituzioni scolastiche" (durata: 10 ore) 

9. "Tecnologie informatiche e comunicazione. Uso dei nuovi linguaggi 

multimediali nell'insegnamento, competenze software e hardware” 

(durata: 10 ore) 

10. "Linee di politica scolastica europea; I sistemi d'istruzione e formazione 

dell'unione europea" (durata: 20 ore) 

11. Riforme scolastiche e quadro normativo (durata: 20 ore) 

12. Lingua straniera prescelta: inglese. "Metodologia CLIL, comunicazione 

in lingua inglese, comprensione e analisi del testo” (durata: 10 ore) 

 

Programma degli incontri in presenza 

- Normativa riferita al sistema educativo di istruzione e di formazione e 

agli ordinamenti degli studi in Italia (aggiornamenti sugli attuali processi 

di riforma) 

- La dimensione socio-psico-pedagogica delle istituzioni scolastiche ed 

educative statali 

- Il nuovo ruolo del Dirigente Scolastico 

- Le modalità di conduzione delle organizzazioni complesse 

(aggiornamenti sulla gestione delle istituzioni scolastiche, del RAV e del 

PdM, della predisposizione e gestione del PTOF) 

- Organizzazione degli ambienti di apprendimento (aggiornamenti sui 

processi di inclusione scolastica, innovazione digitale e della didattica) 
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- Organizzazione del lavoro e gestione del personale (aggiornamenti sulle 

attività e compiti del personale scolastico) 

- Valutazione ed autovalutazione del personale, degli apprendimenti e dei 

sistemi e dei processi scolastici 

- Programmazione e gestione finanziaria presso le istituzioni scolastiche 

ed educative statali e relative aziende speciali  

 

Programma dei corsi in modalità webinar 

- Normativa del sistema educativo di istruzione e di formazione, 

ordinamenti scolastici e processi di riforma in atto 

- Elementi di diritto civile e amministrativo, con particolare riferimento 

alle obbligazioni giuridiche e alle responsabilità tipiche del dirigente 

scolastico, nonché di diritto penale con particolare riferimento ai delitti 

contro la Pubblica amministrazione e in danno di minorenni 

- Programmazione, gestione e valutazione delle istituzioni scolastiche, 

predisposizione e gestione del Piano triennale dell’offerta formativa, 

elaborazione del Rapporto di autovalutazione e del Piano di 

miglioramento, nel quadro dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e 

in rapporto alle esigenze formative del territorio 

- Organizzazione del lavoro e gestione del personale, con particolare 

riferimento alla realtà del personale scolastico 

- Modalità di conduzione delle organizzazioni complesse, con particolare 

riferimento alla realtà delle istituzioni scolastiche ed educative statali 

- Contabilità di Stato, con particolare riferimento alla programmazione e 

gestione finanziaria presso le istituzioni scolastiche ed educative statali e 

relative aziende speciali 

- Organizzazione degli ambienti di apprendimento, con particolare 

riferimento all’inclusione scolastica, all’innovazione digitale e ai 

processi di innovazione nella didattica 

- Valutazione ed autovalutazione del personale, degli apprendimenti e dei 

sistemi e dei processi scolastici 

- Sistemi educativi dei Paesi dell’Unione europea 

 

Programma dei corsi in modalità presenza + webinar 

- Il sistema di istruzione e formazione in Italia e in Europa 

- Il ruolo del Dirigente: organizzare la scuola dell’autonomia 

- Il ruolo del Dirigente: gestire la scuola dell’autonomia 

- Organizzazione degli ambienti di apprendimento e valutazione 

- Programmazione e gestione finanziaria 

DESTINATARI 

 

Personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative 

statali che intende candidarsi per partecipare  

COSTO A CARICO 

DEI DESTINATARI 

(euro) 

CORSO PER LA PREPARAZIONE ALLA PROVA 

PRESELETTIVA  
 

Corso in modalità elearning 

Costo 

□ 200 euro per soci ANIEF 

□ 300 euro per iscritti Eurosofia ed ASASI 

□ 450 euro per non iscritti Anief, Eurosofia ed ASASI 
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Corso in presenza 

Costo 

□ 250 euro  
□ gli utenti iscritti prima del 15 aprile 2017 pagano 50 euro 

 

Corso in modalità webinar 

 

Corso n. 1 – 7 WEBINAR TEMATICI 

Costo 

La partecipazione al primo incontro è gratuita.  

Per partecipare a tutti i successivi incontri il costo è di € 60,00 

Corso n. 2 – WEBINAR “TRAINING” 

Costo 

€ 100,00 

 

PROMOZIONI SPECIALI PER I WEBINAR 

 
 Ser acquisti il corso completo (corso n. 1 + 2) il costo è di € 130,00 anzicchè 

€ 160,00 

 

 Promozione “presenta un amico”: 

- se ti iscrivi insieme ad un amico, entrambi potrete usufruire di uno sconto e 

pagare il corso completo (corso n. 1+2) solo € 120,00 

- se sei già iscritto al corso di preparazione online (oppure hai già partecipato 

agli incontri in presenza) potrai iscriverti gratuitamente a due corsi 

elearning da 40 ore a tua scelta, mentre il tuo amico potrà iscriversi al corso 

completo pagando € 120,00 

 

 Promozione “soci Eurosofia”: 

- se sei già iscritto al corso di preparazione online (oppure hai partecipato agli 

incontri in presenza) e ti iscrivi al corso webinar completo (corso n. 1+2) 

usufruisci di uno sconto del 50% e paghi solo € 80,00  

 

 Promozione “soci Anief”: 

- se sei socio Anief e ti iscrivi al corso completo (corso n. 1+2) usufruisci 

di uno sconto del 60% e paghi solo € 60,00 

 

CORSO PER LA PREPARAZIONE ALLA PROVA 

SCRITTA ED ORALE 

 
Corso in modalità presenza + webinar 

Costo 

□ 300 euro  
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CORSO PER LA PREPARAZIONE ALLA PROVA 

ORALE 
 

Corso in modalità presenza + webinar 

Costo 

□ 600 euro  

 

TUTTE LE NOSTRE SPECIALI PROMOZIONI 

PER I SOCI ANIEF 

 
 Se sei Ricorrente ANIEF che aderisce al ricorso “Ammissione al 

Concorso per Dirigenti Scolastici” oppure Candidato RSU ANIEF  

Corso SOLO online (250 ore): □ 50 euro 

Corso SOLO in presenza (20 ore): □ 250 euro 

Corso in modalità online + presenza: □ 300 euro 

 

 Se sei Socio ANIEF 

Corso SOLO online (250 ore): □ 200 euro 

Corso webinar (corso 1 + 2): □ 60 euro 

 

METODOLOGIE 

 

Il modello pedagogico di riferimento preso in considerazione è quello della 

didattica blended. Si tratta di una modalità formativa in cui si integrano attività 

di formazione web based e didattica in presenza (blended learning). 

MATERIALE E 

TECNOLOGIE 

USATE 

 

Il corso in modalità elearning è disponibile sul sito www.eurosofia.it 

collegandosi nell’apposita sezione dedicata. 

Durante gli incontri in presenza saranno utilizzate le seguenti tecnologie: 

- PC, LIM e/o videoproiettore 

- Web 

TIPOLOGIA 

VERIFICHE FINALI 

 

Sono previste due tipologie di verifiche, mediante test a risposta multipla: 

 Verifica dell’auto-apprendimento dei corsisti 

 Verifica della Customer Satisfaction 

ATTESTATO Al termine sarà consegnato un attestato di partecipazione 

MODALITA’ DI 

ISCRIZIONE 

Collegarsi al sito www.eurosofia.it  (scegliere il corso e cliccare nella sezione 

ISCRIVITI ORA), registrarsi, caricare la scheda di adesione e copia del Bonus 

docente, copia del bonifico, oppure pagare direttamente con carta di credito. 

 

Nel caso di pagamento a mezzo bonifico utilizzare i seguenti dati:  

EUROSOFIA - IBAN IT88 L030 6234 2100 0000 1372 033 - Banca 

Mediolanum - Sede di Basiglio Causale: “Iscrizione Corso Concorso DS 2017 

NEW” 

  

Per informazioni chiamare il numero 091 7098311/357 oppure scrivere un’email 

a segreteria@eurosofia.it 

 

mailto:segreteria@eurosofia.it
http://www.eurosofia.it/
http://iscrizioni.eurosofia.it/images/Domanda_di_iscrizione_CORSO_DS.doc

