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CORSO DI PREPARAZIONE AL CONCORSO DIRIGENTI SCOLASTICI 2022 

L’Associazione Proteo Fare Sapere Marche e Proteo Fare Sapere Emilia Romagna, in collaborazione 

con la FLC CGIL Marche e con la FLC CGIL Emilia Romagna , propongono  un corso di preparazione al 

Concorso Dirigenti Scolastici finalizzato all’acquisizione di conoscenze e competenze necessarie ad 

affrontare le prove concorsuali. Il corso si articola in: 

-13 incontri on line in modalità sincrona (o modalità mista) organizzati da Proteo Marche con 
formatori esperti; 

-l’accesso gratuito al corso online presente sulla piattaforma di Proteo Fare Sapere Nazionale (visibile al 
link https://www.proteofaresapere.it/news/notizie/concorso-dirigenti-scolastici ), con videolezioni e 
materiali di studio. 

Programma del corso organizzato da Proteo Marche: 
 

Modulo 1 Profilo/i del dirigente scolastico e 
leadership educativa 

Dott. Franco De Anna (già 
ispettore, autore di saggi e 
ricerche) 

h 16.00-19.00 
20/05/2022 

Modulo 2 Le responsabilità del Dirigente 
scolastico 

Dott.ssa Anna Armone 
(esperta giuridica 
Amministrazione scolastica) 

h 16.00-19.00 
27-05-2022 

Modulo 3 Valutazione della scuola e bilancio 
sociale 

Dott. Franco De Anna (già 
ispettore, autore di saggi e 
ricerche) 

h 16.00-19.00 
1-07-2022 

Modulo 4 Privacy e trasparenza Dott.ssa Anna Armone 
(esperta giuridica 
Amministrazione scolastica) 

h 16.00-19.00 
8-07-2022 

Modulo 5 Il POF, l’atto di indirizzo del DS e 
ruolo degli Organi Collegiali 

Prof.ssa Emanuela Tarascio 
(dirigente scolastica) 

h 16.00-19.00 
15-07-2022 

Modulo 6 POF e Programma annuale. Dott.ssa Federica Lancioli 
(DSGA) 

h 16.00-19.00 
22-07-2022 

Modulo 7 L’attività negoziale del DS Dott.ssa Maria Rosaria Tosiani 
(DSGA) 

h 16-19 
29-07-2022 

Modulo 8 Organizzazione degli ambienti di 
apprendimento inclusivi e innovativi 

prof.ssa Silvia Fioretti 
(docente Università di Urbino) 

h 16.00-19.00 
5/08/2022 

Modulo 9 Le indicazioni nazionali per il primo 
ciclo e i nuovi scenari 

prof.ssa Silvia Fioretti 
(docente Università di Urbino) 

h 16.00-19.00 
26-08-2022 

Modulo 10 Le indicazioni nazionali per i licei e 
gli Istituti tecnici 

Prof.ssa Annarita Durantini 
(dirigente scolastica) 

h 16.00-19.00 
2-09-2022 

Modulo 11 Le Linee Guida per gli Istituti 
Professionali 

Prof.ssa Alessandra Di 
Giuseppe (dirigente scolastica) 

h 16.00-19.00 
9-09-2022 

Modulo 12 Come affrontare la prova 
preselettiva 

Prof.ssa Raffaella Brunelli 
(formatrice Proteo) 

h 16.00-19.00 
16-09-2022 

Modulo 13 Simulazione prova preselettiva Prof.ssa Raffaella Brunelli 
(formatrice Proteo) 

h 16.00-19.00 
23-09-2022 

https://www.proteofaresapere.it/news/notizie/concorso-dirigenti-scolastici


Tutte le lezioni saranno video registrate. Le registrazioni e i materiali saranno inseriti nella 

piattaforma di Proteo Marche; le credenziali di accesso saranno riservate ai corsisti. 

COSTI 

Costi: 220 euro per iscritti FLC CGIL (compreso accesso gratuito al corso nazionale Proteo e 

iscrizione a Proteo ) 

380 euro per non iscritti FLC CGIL (compreso accesso corso nazionale e iscrizione a 

Proteo) 

 
Per iscriversi alla FLC CGIL ci si deve rivolgere alle sedi sindacali provinciali 

Come iscriversi al corso: 

Ci si iscrive al corso compilando il modulo di iscrizione al seguente link: 

https://forms.gle/MNxGyayf85fp2UVGA 

a cui va allegata copia del bonifico bancario relativo alla quota di iscrizione al corso da effettuare 

in favore di Proteo Marche. 

IBAN: IT49P0538702684000042878129 (nella causale scrivere: iscrizione corso preparazione 

concorso DS + nome e cognome) 

e compilando il modulo di iscrizione a Proteo (se non si è già iscritti nel 2021/22) ai seguenti link: 
           Per i corsisti della regione Marche: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfeTTl130xe4Le57kzqkm2SOpoziVWzaqFD- 

nFrp4wz6_JkrA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0 

Per i corsisti della Regione Emilia Romagna: 

Link 

 https://forms.gle/scgwKdEm3UpNEPkC6  

Nel caso il collegamento non funzioni copiare/incollare nella barra degli indirizzi nel 

browser 

È consentito il pagamento anche attraverso la carta docente, creando e salvando un buono 

nell’area “formazione e aggiornamento/corsi di aggiornamento enti accreditati direttiva 

170/2016”, che va allegato al modulo di iscrizione. 

 
Termine per le iscrizioni: 18 maggio 2022 

Dopo le iscrizioni i/le corsisti/e riceveranno le credenziali di accesso al corso nazionale e alla 

piattaforma Proteo Marche dove saranno inseriti i materiali e le registrazioni video delle lezioni 

del corso regionale. 

 
L'Associazione Professionale “Proteo Fare Sapere” è soggetto qualificato per l'aggiornamento e la formazione del 

personale della scuola (Direttiva MIUR 170/2016) ed è inserita nel FONADDS con Decreto Ministeriale n.189 del 02 

marzo 2018. 

 

Contatti: formazione@proteomarche.it dott.ssa Lidia Mangani 

segreteriaemiliaromagna@proteofaresapere.it– prof.ssa Laura Villani cell. 342 1445380 
 
 

Direzione del corso: Lidia Mangani 
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