
LOCANDINA – FORMAZIONE IN SERVIZIO 22 dicembre 2014 

 
Corso di formazione in 

“Sviluppo delle competenze per la preparazione 

al concorso per Dirigente scolastico” 

 

 

 

 
In evidenza 

 

Costo € 340,00 per gli iscritti Snals – Confsal 
€ 400,00 per i non iscritti 

 

 

Corso di base - Moduli formativi sui contenuti delle prove 

concorsuali+ 

Simulatore della prova preselettiva + 

 

E-book sul contesto giuridico e sul management 
dell’istituto scolastico”.… 

 

Corso di base 

sulla  piattaforma 

E-learning per Confsalform 

2 Eventi live 
 

Corso di supporto  

sulla piattaforma  

Web - conference per 

Confsalform 

 

Fase di approfondimento e di orientamento del percorso 

di preparazione 
 

Corso di contesto  

in aula  presso le 

Segreterie Snals aderenti 

 

 

Agli iscritti al corso, saranno offerti in forma gratuita i percorsi formativi in 

“Manager dei servizi di tirocinio formativo” e “BES: risorse, funzioni e strumenti per 

l’inclusività”, per un totale di 48 ore, dedicate ad approfondimenti specifici 

dell’area progettazione educativa e offerta formativa. 

 
 

Destinatari del 

corso-concorso 

Personale docente ed educativo in possesso del diploma di laurea con almeno 5 anni di servizio 

in ruolo, presso le istituzioni scolastiche ed educative statali. 

 

Risorse  Un simulatore della prova preselettiva, studio di casi, eventi in video conferenza, corsi in aula a 

livello locale, test di verifica, tutor disciplinare, tutor tecnico, forum, materiali di documentazione 

a supporto, link utili, E-book. 

 

Ambiti di sviluppo   Contesto istituzionale  e giuridico - Organizzazione e gestione dell'istituto scolastico - Sistema 

disciplinare e  responsabilità dirigenziali  - Sistemi formativi e gli ordinamenti degli studi in Italia e 

in alcuni paesi UE - Progettazione educativa e offerta formativa - Valutazione degli studenti e 

certificazione delle competenze - Valutazione di sistema. 

 

Certificazione 

della formazione   

Per il percorso online verrà rilasciato un attestato di frequenza. Per ciascun evento live, verrà 

rilasciato un attestato di partecipazione. Per il corso in aula, ai sensi della Direttiva MIUR n. 

90/2003, sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 

 

Modalità di 

iscrizione   

È possibile iscriversi al corso, presso le Segreterie Provinciali e Regionali Snals, attraverso il modulo 

di iscrizione telematico. 

Trova la Segreteria Snals, consultando il sito www.snals.it . 

 

Per informazioni: Emanuela Artibani, numero 0655342172, e-mail: e.artibani@confsalform.it 

 

 

http://www.snals.it/
mailto:e.artibani@confsalform.it

