CORSO IN PRESENZA E ON LINE
DI PREPARAZIONE AL CONCORSO A DIRIGENTE SCOLASTICO
È uscito il nuovo bando di concorso a DS
Il Cidi organizza un corso di preparazione che può essere fruibile in formato on line o in modalità blended
Il corso è finalizzato a fornire strumenti per superare la prova preselettiva.

PROGRAMMA DEL NUOVO CORSO 2017
A DISPOSIZIONE SULLA PIATTAFORMA ON LINE
- Presentazione del corso
- 2 Simulazioni da 50 quesiti ciascuna su:
- Lezione: Il nuovo regolamento - Indicazioni per superare la
Legge 107/15 - Decreti Legislativi - Aspetti giuridici e amm.vi prova preselettiva, Walter Moro –Presidente Cidi di Milano
Ordinamenti degli studi: infanzia, primaria e secondaria – valutazione
del sistema e degli apprendimenti
- Lezione: Le fonti normative della Dirigenza scolastica,
Lezione:
Processi di programmazione, gestione e valutazione delle
Giancarlo Cerini, già Ispettore Miur
istituzioni scolastiche: autonomia, PTOF, RAV, PdiM,
- Lezione: Elementi di Diritto Civile e Amministrativo riferiti in
Laura Barbirato, Dirigente scolastico
particolare alle responsabilità del Dirigente scolastico,
- Lezione - La valutazione del personale, degli apprendimenti e dei
Anna Armone, Dir. Rivista Scienza Amministrazione Scolastica
sistemi - Pietro Calascibetta, Dirigente scolastico
- Lezione: Gli ordinamenti degli studi in Italia: legge 107/15: i
nuovi decreti legislativi, Walter Moro, Presidente Cidi Milano
IN PRESENZA E ON LINE
SETTEMBRE
Sabato 23 settembre ore 15/18
2 Simulazioni da 50 quesiti ciascuna su:
Lezione - Contabilità di Stato con riferimento alla
Ordinamento degli studi: infanzia, primaria e secondaria - Valutazione del
programmazione e gestione finanziaria, Susanna Granello, Dir.
sistema e degli apprendimenti
Rivista Esperienze Formative
OTTOBRE
Sabato 7 ottobre – ore 15/18
Lezione - Modalità di conduzione delle organizzazioni
complesse, riferite alla realtà delle istituzioni scolastiche,
Celestino Cremonesi, Dirigente Scolastico
Sabato 14 ottobre – ore 15/18
Lezione – La programmazione nel quadro dell’autonomia;
rapporto con il territorio e l’organizzazione
dell’amministrazione scolastica, Laura Barbirato – Dir.scolastico

2 Simulazioni da 50 quesiti ciascuna su: Scuola dell’autonomia, sistemi
complessi – Gestione delle Risorse Umane – Aspetti finanziari e contabili
Sabato 28 ottobre – ore 15/18
Lezione – I sistemi scolastici dei principali Paesi dell’Unione Europea.
Modelli a confronto, Arduino Salatin, Rettore Università salesiana di
Mestre

Simulazione on line della prova Ottobre/Novembre
Previsti 3 test da 100 quesiti sulle tematiche del bando disponibili on line
Il corso è organizzato in Lezioni; Esercitazioni on line su test a risposta multipla; Simulazioni della prova preselettiva

LEZIONI ON LINE SULLE TEMATICHE DEL NUOVO BANDO Normativa e ordinamenti del sistema di istruzione e formazione: - Cinque chiavi
di lettura della L.107/15 sulla “Buona scuola
Il ruolo del DS nella scuola dell’autonomia: - L 107/15 Come cambia il ruolo del
Dirigente nella Buona scuola;
Conduzione, Organizzazione delle istituzioni scolastiche
Organizzazione e gestione del personale della scuola: - Valorizzare e gestire le
risorse nella scuola dell’autonomia
Area giuridico amministrativa, contabile e finanziaria
Ambienti di apprendimento, e processi di innovazione digitale nella scuola
Valutazione e autovalutazione, valutazione di sistema, degli apprendimenti
Sistemi educativi dei Paesi dell’Unione Europea
Staff degli esperti: A. Armone, L. Barbirato, P. Calascibetta, M. Campioni, G. Cerini, C. Cremonesi, G. Duminuco, F. Gallo, V. Fabricatore, G.
Gambula, S. Granello, P. Molesini, W. Moro, A. Salatin, I. Summa.

Cosa ti offriamo? 200 ore di corso (30 lezioni, oltre 40 esercitazioni con correzione; 20 prove simulate; 2.000 test a risposta

multipla). Il costo complessivo è di 440 euro (50% scaricabile con il bonus 2017). All’atto dell’iscrizione è necessario effettuare il
bonifico pari al primo 50% del costo del corso.
Per gli iscritti al precedente corso il costo è di 150 euro. E’ possibile acquistare pacchetti di tre lezioni al costo di 50 euro.

Informazioni e modalità di iscrizione: Per informazioni contattare il Cidi di Milano 02/29536488 o inviare una e-mail a cidimi@cidimi.it. Dal sito
www.cidimi.it è possibile scaricare la scheda di iscrizione da inviare, unitamente alla copia del versamento, per mail o per fax n. 0229536490. Il
corso persegue obiettivi di servizio a favore della scuola pubblica e non è finalizzato a fini di lucro. Il ricavato, oltre al rimborso delle spese
sostenute dai relatori, sarà utilizzato per i fini dello statuto dell’associazione.
Il CIDI è soggetto qualificato per l’aggiornamento e la formazione del personale della scuola ed è inserito nell’elenco definitivo del MPI (Decreto prot n.
1217 del 05/07/2005) ai sensi del DM n. 177/2000 ed è inserito nell’elenco degli Enti accreditati/qualificati pubblicato dal MIUR in data 23/11/2016.
Il corso si configura come attività di formazione e aggiornamento e dà diritto, ai sensi degli artt. 64 e 65 del CCNL, a richiedere l’esonero dal servizio
CIDI – Via San Dionigi 36 – 20139 Milano – Tel. 02/29536488 – Fax 02/29536490 www.cidimi.it – cidimi@cidimi.it
Sede Certificata ISO 9001:2008 (n. 23796/03/S) C.F./P.IVA 09058810152

