
                         
Associazione nazionale dei dirigenti 

e delle alte professionalità della scuola 

 

 

 
Corso di preparazione per le prove scritte del 

concorso per dirigente scolastico 
 

La sezione provinciale dell’Associazione Nazionale Dirigenti e Alte Professionalità della Scuola organizza un corso 

di preparazione alle prove  del prossimo Concorso per dirigente scolastico.  

Il corso, aperto a tutti i docenti della Provincia di Salerno iscritti all’A.N.P., è totalmente gratuito 

Coloro che sono  interessati alla  frequenza del  corso potranno inviare  una mail all’indirizzo presidebove@tiscali.it 

oppure dario.palo@libero.it precisando Nome, Cognome,  situazione professionale, scuola di appartenenza, sede del 

corso prescelta. 

Gli interessati potranno formulare la loro scelta optando per una delle seguenti sedi: 

1) Salerno I.I.S. “Alfano1” 

2) Agropoli 

Sulla base del numero di adesioni saranno attivati uno o più corsi  

N.B. I non iscritti provvederanno alla formalizzazione dell’iscrizione all’A.N.P. in occasione del primo incontro del 

corso al quale parteciperanno.  

Per informazioni rivolgersi alla dott.ssa Carmela Bove, recapito telefonico 346 2225659 oppure al dott. Dario Palo 

(Cell. 339 3425412)  

 

  Il Presidente Provinciale A.N.P. 

    Carmela Bove 
 

mailto:dario.palo@libero.it


                         
Associazione nazionale dei dirigenti 

e delle alte professionalità della scuola 

 

 

Direttore del corso: Dott.ssa prof.ssa Carmela Bove. 

  

 

  Il Presidente Provinciale A.N.P. 

    Carmela Bove 

Sede di Corso 
Salerno 

Per contatti:   
 
D.S. dott.ssa Carmela Bove (347 8033785 -presidebove@tiscali.it) 
D.S. dott. Dario Palo (339-3425412 – dario.palo@libero.it) 

 

 Orario 16.00-18.00  

GIUGNO   

13/06/2014 Il Dirigente scolastico nella scuola dell’autonomia D.S C. Bove 

27/06/2014 Gli ordinamenti scolastici Profssa Milena Satriano 

   

LUGLIO   

03/07/2014 Il P.O.F Prof.ssa  Patrizia Campagna 

   

SETTEMBRE   

12/09/2014 Sicurezza e responsabilità del Dirigente scolastico ING. N. Iannuzzi 

19/09/2014 Relazioni sindacali e contrattazione di Istituto D.S D. Palma 

26/09/2014 La gestione e l’amministrazione della scuola D.S.G.A. M. Cirillo 

OTTOBRE   

02/10/2014 Le fonti del diritto                                                                   Avv Nunziante Cesaro 

16/10/2014 I compiti gestionali, pedagogici, cult. e organizzativi del 

D.S. 

D.S. Dario Palo 

30/10/2014 Programmazione e Progettazione didattica D.S. Maria Vodola 

   

NOVEMBRE   

13/11/2014 Sistema nazionale di valutazione, verifica della qualità 

della formazione e valutazione di istituto 

D.S.A. Frigenti 

20/11/2014 I sistemi scolastici europei D.S C. Bove 

27/11/2014 Il nuovo quadro giuridico della azione amministrativa, 

civile e finanziaria 

Avv Nunziante Cesaro 

DICEMBRE   

06/12/2014 Riforme del sistema scolastico e autonomia delle scuole, 

nel quadro nazionale ed europeo 

Prof.ssa Renata Florimonte  

12/12/2014 Scuola, comunità locali, reti istituzionali nella costruzione 

del Piano dell'Offerta Formativa 

Prof.ssa Patrizia Campagna 

18/12/2014 Valorizzare le risorse, gestire gruppi e relazioni, 

organizzare la complessità: compiti gestionali, pedagogici, 

culturali ed organizzativi della direzione scolastico 

Prof.ssa Amato Mirella 
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