CORSO ON LINE DI PREPARAZIONE AL CONCORSO A DIRIGENTE SCOLASTICO
Il corso è finalizzato a fornire strumenti per superare la prova preselettiva.

SEMINARI INTENSIVI: FULL IMMERSION – ON LINE
Lezione
Metodi per superare la prova preselettiva
Il quadro degli ordinamenti degli studi in Italia
Laboratorio/Esercitazione: simulazione della prova preselettiva; uso del computer based

Lezione
Legge 107/15;Decreti Legislativi 2017; DPR 275/99; Titolo V
Laboratorio/esercitazione: simulazione della prova preselettiva

Walter Moro, Presidente del Cidi di Milano

Lezione
Processi di programmazione, gestione e valutazione delle
istituzioni scolastiche: PTOF, RAV, PdM
Laboratorio/esercitazione: simulazione della prova preselettiva; uso del computer based

Lezione
Processi di programmazione, rapporti con le esigenze formative del territorio e le politiche degli enti locali
Laboratorio/esercitazione: simulazione della prova preselettiva; uso del computer based

Laura Barbirato, Dirigente scolastico

Lezione
Elementi di Diritto Civile, Amministrativo e Penale riferiti alle
responsabilità del Dirigente scolastico

Lezione
Laboratorio di esercitazione – con prove simulate; Uso del computer based

Anna Armone, Dir. Rivista Scienze Amministrazione Scolastica

Lezione
Organizzazione degli ambienti di apprendimento con particolare rifermento alle innovazioni digitali
Laboratorio di esercitazione – con prove simulate
Uso del computer based

Lezione
Organizzazione degli ambienti di apprendimento con particolare riferimento all’inclusione scolastica
Laboratorio di esercitazione – con prove simulate
Uso del computer based

Franco Gallo, Dirigente tecnico – Laura Barbirato, Dirigente scolastico

Lezione
Modalità di conduzione delle organizzazioni complesse con particolare riferimento
alle istituzioni scolastiche ed educative
Laboratorio di esercitazione – con prove simulate;
Uso del computer based

Lezione
Organizzazione del lavoro e gestione del personale, scolastico
Laboratorio di esercitazione – con prove simulate;
Uso del computer based

Luciano Berti, Dirigente scolastico

Lezione
Mattina: 10.00 – 13.00
Valutazione dei sistemi e dei processi scolastici
Laboratorio/esercitazione: simulazione della prova preselettiva
uso del computer based

Lezione
Valutazione ed autovalutazione del personale degli apprendimenti
Laboratorio/esercitazione: simulazione della prova preselettiva uso del computer based

Vittorio Fabricatore – Pietro Calascibetta - Dirigenti scolastici

Marzo
Lezioni on line
Sabato 17 marzo – I sistemi scolastici dei principali Paesi europei, Arduino Salatin
Sabato 24 marzo – Ruoli, responsabilità e legittimità degli atti amministrativi e contabili, Susanna Granello
Sabato 31 marzo - prova simulata ON LINE di 100 quesiti

Aprile
Sabato 7 e Sabato 21 – prova simulata ON LINE di 100 quesiti

Maggio
Sabato 12 e Sabato 19 – ore 15.00 – 18.00
Analisi e studio dei test pubblicati dal MIUR
Prova simulata ON LINE di 100 questi

Continuano gli appuntamenti del giovedì con gli “APPROFONDIMENTI SETTIMANALI” per la preparazione al
concorso a Dirigente Scolastico con “brevi lezioni” a cura del prof. Walter Moro sulla pagina Facebook del CIDI
di Milano.
LEZIONI ED ESERCITAZIONI ON LINE SULLE TEMATICHE DEL NUOVO BANDO RISERVATE AGLI
ISCRITTI AL CORSO
Normativa e ordinamenti del sistema di istruzione e formazione; Il ruolo del DSA nella scuola dell’autonomia; Organizzazione e
gestione del personale della scuola; Modalità di conduzione delle organizzazione complesse; Elementi di diritto civile e
amministrativo; contabile di stato con rifermento alla programmazione e gestione finanziaria delle scuole; I principali sistemi
scolastici dei Paesi Europei; Valutazione e autovalutazione die sistemi scolastici e degli apprendimenti

INOLTRE, COSA TI METTIAMO ANCORA A DISPOSIZIONE PER LA TUA PREPARAZIONE?
200 ore di corso on line presenti nella piattaforma del Cidi (30 lezioni, 40 esercitazioni, 20 prove simulata da 100 quesiti; 2000
test a risposta multipla); la guida per la preparazione al concorso in due volumi a cura del Prof. Walter Moro al costo di 28 euro
Il costo del corso è di 490 euro da pagare interamente all’atto dell’iscrizione (50% con il bonus e 50% con bonifico o

conto corrente postale).
Per coloro che sono iscritti al precedente corso il costo di ciascun seminario è 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
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