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CORSO DI FORMAZIONE  

“Il Dirigente Scolastico nella Buona Scuola” 

per la preparazione all’imminente  

CONCORSO A DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Il Ministro dell’Istruzione Università e Ricerca ha annunciato che, probabilmente entro la fine del 

2015, sarà bandito il Corso-concorso selettivo per Dirigenti Scolastici. 

Ai sensi del decreto legge n. 104 del 12 settembre 2013, art. 17, il detto concorso è, ora, annuale. 

L’ultimo bando è del 13 luglio 2011.  

Per accedere al CORSO-CONCORSO occorrerà superare: una preselezione, se il numero di candidati 

supererà 5 volte il n° dei posti messi a concorso, probabilmente una sola prova scritta e una prova 

orale.  

Prova preselettiva 

Non ci sarà una batterie di domande sulle quali sarà basata la prova che consisterà in un "congruo" 

numero di quesiti diretti all'accertamento delle conoscenze di base per l'espletamento della funzione 

dirigenziale.   

Prova scritta 

Finalizzata all’accertamento delle conoscenze su tematiche relative ai sistemi formativi, 

ordinamentali, sulle questioni giuridico-amministrative- finanziarie, sociopedagogiche, organizzative, 

relazionali.   

Prova orale 

La prova orale  sarà diretta a far emergere la capacità del candidato di affrontare le questioni concrete 

e impostarne le soluzioni. Nella prova orale confluiranno le conoscenze sia di informatica sia di lingua 

straniera  

Di qui la necessità di cominciare la preparazione in tempo utile. 

L’IRSEF IRFED, soggetto qualificato per l’aggiornamento e la formazione del personale della 

scuola ai sensi del D.M. 177/2000 e dell’O.M. 90/2003 nonché del CCNL 2006/2009 Comparto 

Scuola, intende avviare degli incontri di  preparazione al concorso a dirigente scolastico. 
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SABATO 7 NOVEMBRE   
alle ore 16  

 

PRESENTAZIONE DEL CORSO 

“Il Dirigente Scolastico nella Buona Scuola” 

 
IIS “Bragaglia” di Frosinone  in Via Casale Ricci (zona aeroporto) 

  
TUTTI I DOCENTI INTERESSATI 

SONO INVITATI A PARTECIPARE  

GRATUITAMENTE ALL’INCONTRO 

 

Il corso prevede 40 ORE di formazione e sarà tenuto da dirigenti scolastici ed esperti 

nell’area giuridico amministrativa e dei processi amministrativo-finanziari . 

 

Le quote di iscrizione al Corso rientrano fra le spese rendicontabili previste per 

l'utilizzo del Bonus di 500 Euro  annuali di cui alla   

NOTA MIUR 15.10.2015, PROT. N. 15219 

 

Il costo del corso ammonta ad € 650 ed al pagamento verrà rilasciata regolare ricevuta; 

Il costo per gli iscritti Cisl è di € 500; 

Il corso sarà attivato con minimo 15 partecipanti; 

Al termine del corso verrà rilasciato attestato di formazione; 

 

Per informazioni ed iscrizioni inviare una mail a:  irsef.irfed.fr@gmail.com 

In allegato il programma del corso 
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