
 
         Strutture territoriali di Salerno e di Avellino 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

associazione nazionale dirigenti e alte professionalità della scuola ADERENTE ALL’ESHA EUROPEAN SCHOOL HEADS ASSOCIATION  

CONFEDERAZIONE ITALIANA DIRIGENTI E ALTE PROFESSIONALITA’ FEDERAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI E ALTE PROFESSIONALITA’ DELLA FUNZIONE PUBBLICA 

  CORSO-CONCORSO PER DIRIGENTI SCOLASTICI   Si rende noto che DIRSCUOLA, ENTE DI FORMAZIONE ACCREDITATO, in attesa del bando, che definirà le modalità specifiche dei contenuti del corso-concorso,  ha elaborato un percorso di formazione                   “ORGANIZZARE E DIRIGERE LE SCUOLE DELL’AUTONOMIA”  sulle competenze fondamentali del dirigente scolastico e dei docenti che ricoprono incarichi di tipo organizzativo, con l’impegno di integrare i contenuti con gli approfondimenti che saranno  richiesti dal bando. Il corso di formazione comprende: 
•  9 moduli fruibili online (video registrazioni con presentazione di slide) con esercitazioni per ciascun modulo, materiali di studio, schede informative, bibliografia, rassegna normativa e sitografia 
•  due web seminar 
• quattro seminari in presenza in diverse sedi per approfondimenti e aggiornamenti normativi   
•  un servizio di risposte via email ai corsisti su quesiti relativi al percorso formativo. Il corso consta complessivamente di 120 ore di formazione Al  termine  sarà rilasciato attestato di partecipazione.   Programma lezioni online Modulo 1 Le figure professionali nelle scuole dell’autonomia Modulo 2 Le scuole dell’autonomia Modulo 3 e 4 L’organizzazione dell’istituto scolastico Modulo 5 La gestione dell’istituto scolastico Modulo 6 La sicurezza Modulo 7 Gli ordinamenti in Italia e in Europa Modulo 8 Le competenze giuridiche del dirigente e dello staff (a cura di Italiascuola.it) Modulo 9 Le competenze psico-pedagogiche del dirigente e dello staff    OFFERTA ECONOMICA Il costo del corso come sopra descritto è di € 650,00. 



 

 

Per i docenti Soci Anp il costo è di  € 550,00. E’ possibile associarsi all’Anp contestualmente all’iscrizione al corso. E’ inoltre possibile acquistare il corso in due parti: Parte 1: moduli da 1 al 5. Costo 325 euro (ridotto a 275 € per i Soci Anp) Parte 2: modulo da 6 a 9. Costo 325 euro (ridotto a 275 € per i Soci Anp) Per ciascuna quota sono assicurati tutti i rimanenti servizi previsti dal corso i servizi  Tutte le comunicazioni relative al corso verranno inviate tramite email: si prega pertanto di fare attenzione ad indicare un indirizzo corretto e di quotidiano utilizzo.   MODALITA’ DI PAGAMENTO 
•  bonifico sul conto corrente bancario intestato a Dirscuola soc. coop. a r.l. presso Intesa SanPaolo Filiale n. 1862 – Piazza Barberini, 21 – 00187 Roma – codice IBAN: IT17Q0306905000100000000239 – causale: corso DS 2017 cognome+nome 
•  bollettino di conto corrente postale n. 38907010 intestato a Dirscuola soc coop a r.l. causale: corso DS 2017 cognome+nome 
•  carta di credito. Si prega di inviare via email a segreteria@dirscuola.it l’attestazione di pagamento. Il corso è anche disponibile sulla piattaforma SOFIA con il codice identificativo 5677   LE STRUTTURE TERRITORIALI DI SALERNO E DI AVELLINO,  al fine di consentire che i  QUATTRO INCONTRI IN PRESENZA previsti dal corso siano frequentati in sede dai corsisti delle rispettive province,   hanno individuato congiuntamente la sede dell’Istituto Superiore  “ALFANO I”, via dei Mille, 41, Salerno.  Il corso è in fase di partenza  I docenti interessati alla frequenza in sede, nel seguire le indicazioni fornite sopra circa le modalità di iscrizione, dovranno dare, contestualmente all’iscrizione, comunicazione ai presidenti dell’Anp della propria provincia, utilizzando le seguenti mail Salerno: presidebove@gmail.com; Avellino:  f.brevetti@gmail.com        Si fa presente che, qualora non dovesse essere raggiunto il numero di corsisti necessario all’attivazione degli incontri in sede,  i corsisti troveranno la videoregistrazione del I incontro, che si è già tenuto,  nella piattaforma nazionale.   Il presidente della struttura di Salerno                              Il presidente della struttura di Avellino Prof. Carmela Bove                                                              prof. Fernanda Brevetti 


