Concorso per Dirigenti scolastici,
verso la prova preselettiva
Studia con noi!

Non ti lascia solo, e si affianca a te nella preparazione
Company General Use

Non un corso come gli altri… perché?
un servizio di accompagnamento competente, caldo e collaborativo - in
grado di trasmettere sicurezza ai candidati, rispondendo a dubbi e
domande
non ti lascia mai solo: gli appuntamenti saranno prima a cadenza
settimanale e poi addirittura giornaliera!
è flessibile: sceglierai tu se seguirli dal tuo smartphone/tablet/pc in diretta,
interagendo con i docenti e i tutor, o in differita quando e quante volte
vorrai.
Ti affianca passo dopo passo, con diverse modalità di incontro e
comunicazione
Sarà come avere a disposizione una consulenza qualificata e rassicurante fino alla prova, in
grado di rispondere alle tue domande e di spiegare i punti fondamentali da conoscere!
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Il percorso prevede due fasi
fasi
Una prima fase, con inizio il 16 gennaio
7 webinar di approfondimento di
un’ora e trenta, nei quali saranno
affrontate da un esperto e da un
Dirigente scolastico di qualificata
esperienza le 9 tematiche del
concorso
2 ulteriori webinar di tutoraggio in
cui si darà risposta ai quesiti dei
corsisti.

Una seconda fase, con inizio a metà
marzo
Non appena sarà resa nota la banca
dati dei quesiti da parte del MIUR
(almeno venti giorni prima dell’inizio
della prova preselettiva), è prevista
una vera e propria maratona
formativa attraverso la realizzazione
di un webinar al giorno in ciascuno
dei quali saranno presentati 50 quesiti
a cui sarà data risposta, attraverso
un’accurata riflessione.

Esperto + DS: Verrà così garantito quel mix di teoria e pratica, già sperimentato con
successo, che può risultare vincente
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Le tematiche
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

normativa riferita al sistema educativo di istruzione e di formazione e agli ordinamenti degli studi in Italia con particolare
attenzione ai processi di riforma in atto;
processi di programmazione, gestione e valutazione delle istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alla
predisposizione e gestione del Piano triennale dell'offerta formativa, all'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
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;
contabilità di Stato, con particolare riferimento alla programmazione e gestione finanziaria presso le istituzioni
scolastiche ed educative statali e relative aziende speciali;
modalità di conduzione delle organizzazioni complesse, con particolare riferimento alla realtà delle istituzioni scolastiche
ed educative statali
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.
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Fase I: Ogni webinar avrà la seguente struttura:
- Circa trenta minuti dedicati alla risposta ai quesiti relativi alla
tematica del webinar. I quesiti saranno tratti dalla banca dati dello
scorso concorso
- Circa trenta minuti di contestualizzazione del tema da parte del DS
(che porterà nella dimensione concreta e quotidiana quanto illustrato
dall’esperto)
- Circa trenta minuti di risposte alle domande che i corsisti
presenteranno durante le prime fasi del webinar
- Ogni tematica sarà presentata all’interno di un webinar, escluse le
tematiche 6,7,8,9 che saranno presentate all’interno di due webinar
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Info utili per la fase II (maratona formativa)
• Stessi DS ed esperti presenteranno i 50 quesiti in ciascun webinar
• Possibilità di confronto e dialogo
• Per i dubbi irrisolti possibilità di invio tramite indirizzo dedicato
• Accompagnamento fino ai giorni immediatamente precedenti prova
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Cose importanti da sapere:
• i webinar potranno essere seguiti sia in diretta (con possibilità di
interagire con i docenti), sia in registrata quando e quante volte
vorrai
• puoi pagare anche con la Carta del Docente (anche parzialmente e il
resto con pagamento diretto)
• riceverai un attestato di partecipazione con le ore svolte, utile anche
come aggiornamento ai sensi della Legge n. 107/2015
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Modalità di acquisto (su www.tuttoscuola.com)
• Prima fase: 70 euro, acquistabile cliccando il link:
https://www.tuttoscuola.com/prodotto/concorso-ds-verso-la-provapreselettiva-fase-9-webinar/
• Seconda fase: 120 euro
• Percorso completo: 149 euro (invece di 190 euro), acquistabile
cliccando il link: https://www.tuttoscuola.com/prodotto/concorso-dsverso-la-prova-preselettiva-corso-completo-24-webinar/
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Info utili
Il corso è acquistabile con la carta docente

Porta almeno due amici! Avrete tutti
uno sconto e un omaggio!!
Scrivete una mail
a formazione@tuttoscuola.com,
indicando almeno3 nominativi (il
tuo e almeno altri due: più siete,
maggiore sconto potrete avere)
pronti all’iscrizione: sarete contattati
e vi comunicheremo lo sconto e
l’omaggio previsti. Affrettatevi, la
promozione è valida solo per i primi
50 iscritti.

Se ti iscrivi anche al corso “Il
Dirigente scolastico, un leader per
l’educazione”, realizzato da
Tuttoscuola con l’Università Lumsa
(corso di 45 ore interamente
disponibile da subito a questo
link), avrai uno sconto del 50% sul
servizio di accompagnamento (lo
pagherai 74,5€ invece di 149€).
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Info utili
• Se rientrerai tra i primi 100 iscritti al corso avrai inoltre in omaggio:
- tre mesi di abbonamento on line gratuiti a Tuttoscuola;
- la guida in pdf di Tuttoscuola “Come cambiano le prove Invalsi”;
- la guida in pdf di Tuttoscuola “Come cambia l’esame di Terza Media”;
- la guida in pdf di Tuttoscuola “Come cambia la Maturità”.
Le guide illustrano il decreto legislativo n. 62/2017 sulla valutazione, che sarà certamente
oggetto di quesiti nella prova preselettiva e nelle successive prove.

• Affrettati!

La posta in gioco del concorso è troppo importante, il servizio di accompagnamento è
veramente utile (e non va lasciato nulla di intentato per rientrare in quel circa 25% di
candidati che supereranno la prova preselettiva): sfrutta le promozioni e iscriviti
subito!
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AT A GLANCE
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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