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Il  ministro  assicura che si  farà:  il  bando è previsto  “entro l’anno”.  Non ha detto quale….E’  inaccettabile  il
prolungarsi delle reggenze! Ogni istituto scolastico ha diritto ad avere un dirigente, un bravo dirigente, che viva
la scuola come comunità professionale.

Proteo Fare Sapere Padova, in collaborazione con FLC CGIL, organizza un nuovo corso di preparazione: è il
terzo che si fa nella nostra città.

Al centro di questa nuova edizione mettiamo la legge 107/2015 un anno dopo: cosa è successo quest’anno,
cosa comporta di nuovo per il dirigente scolastico, quale profilo ne esce, quale rapporto con gli organi collegiali
e  il  territorio,  è  possibile  trasformare  alcuni  rischi  della  legge  107  in  opportunità  (come  leggiamo  in  un
documento del MCE) valorizzando competenze e autonomia?
Confermiamo il nostro giudizio critico sulla legge, ma riprendere la formazione dopo il primo anno di esperienza
ci sembra un modo corretto per aiutare i candidati “nuovi dirigenti” ad affrontare le prove. 
Lavoreremo anche sui “rischi” professionali del dirigente. 

Il corso di formazione sarà tenuto da due soli docenti, che lavoreranno l’una sotto il profilo normativo e l’altro
sotto il profilo professionale, con la consapevolezza dello stretto intrecciarsi dei due profili. 

Il corso è rivolto a tutti coloro che intendono affrontare il concorso a dirigente scolastico.
Possono partecipare anche dirigenti scolastici in servizio. 

Gli incontri previsti sono sei, per complessive 18 ore. 

Modalità di iscrizione
L’iscrizione al  corso dovrà essere effettuata tramite la scheda di adesione allegata e dovrà essere inviata
entro e non oltre il 26 settembre 2016.
via mail a uno dei seguenti indirizzi:
padova@flc.it
veneto@proteofaresapere.it
L’iscrizione all’associazione Proteo Fare Sapere è contestuale all’iscrizione al corso.

Direttore del corso
Antonio Giacobbi, presidente regionale di Proteo Fare Sapere Veneto
tel 3400719129
mail: agiacobbi2010@libero.it 

Sede del corso

Padova, Istituto “F. Severi”  via Pettinati 46, zona Mortise.
Padova, Istituto Valle, via T.Minio 13, zona Arcella
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Costi
Proteo organizza corsi solo per i propri soci e in collaborazione con FLC CGIL, i cui iscritti in base ad una
convenzione nazionale, versano un contributo minore. 
Il contributo da versare da parte docenti è il seguente: 
a) non iscritti alla FLC CGIL € 150 (comprensivo della quota di iscrizione a Proteo)
b) iscritti alla FLC CGIL € 100 (comprensivo della quota di iscrizione a Proteo). 
c) coloro che sono già iscritti a Proteo per l'anno in corso verseranno rispettivamente € 140 e € 90. 
d) i docenti che hanno già frequentato corsi Proteo nel Veneto per la preparazione al concorso dirigenti nel
2015 e 2016, e sono quindi già iscritti a Proteo, verseranno € 130 (se non iscritti a FLC) e 80 (se iscritti a FLC);

L'iscrizione a Proteo è necessaria.  L'iscrizione alla FLC si può fare all'inizio del corso. 

Il corso di terrà solo con un minimo di 50 iscritti. 
Gli iscritti  riceveranno una mail di conferma entro il 27 settembre.

La quota di iscrizione, in unica soluzione, può essere versata:
a) tramite bonifico bancario, intestato a Proteo Fare Sapere, via Peschiera 5 Mestre, Venezia, indicando la
causale: “sottoscrizione liberatoria concorso dirigenti” su
Banca Intesa San Paolo, via Lazzari 5, 30174 Mestre, Venezia
IBAN:  IT11S0306902101100000002851 
b) eccezionalmente  il giorno della prima lezione.
Verrà rilasciata ricevuta ai fini della card di cui all’art. 1, comma 121 della legge 107/2015.

Alla prima lezione è necessario presentarsi almeno mezz'ora prima per perfezionare l'iscrizione
(consegna copia del bonifico o iscrizione).

Per partecipare al corso in caso di impegni di servizio
L’iniziativa essendo organizzata da soggetto qualificato per l’aggiornamento (DM 08.06.2005) è automaticamente

autorizzata ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola), con esonero dal servizio e con
sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi.  

Sarà rilasciato attestato di frequenza
 

Presentazione del corso

La presentazione del corso e della bozza del Regolamento
sarà fatta il giorno venerdì 23 settembre

alle ore 16.30
presso l’Istituto Valle di Padova (via T. Minio)
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Calendario

Data Argomento Docenti

Venerdì 30 settembre 
ore 16/19
Ist. Severi

Introduzione al corso

Il ds e la 107 un anno dopo.
Cosa è successo?

 Antonio Giacobbi, direttore del corso

Anna Armone, 
Scuola Nazionale di Amministrazione

 Giovedì 6 ottobre
ore 15/18
Ist. Severi

Dal Rav a Ptof: Il dirigente che
progetta nella comunità

professionale

Antonio Valentino

già dirigente scolastico
vicepresidente Proteo Lombardia 

Venerdì 7 ottobre
ore 15/18
Ist. Valle

La gestione e la valutazione del
personale nella comunità

professionale
Antonio Valentino

già dirigente scolastico
vicepresidente Proteo Lombardia 

Sabato 15 ottobre
ore 15/18
Ist. Severi

I
Le responsabilità del dirigente
scolastico:privacy, sicurezza,
danno erariale, trasparenza

Anna Armone, 
Scuola Nazionale di Amministrazione

Venerdì 4 novembre
ore 15/18
Ist. Severi

La valutazione del dirigente
scolastico Antonio Valentino

già dirigente scolastico
vicepresidente Proteo Lombardia 

Sabato 12 novembre
ore 15/18
Ist. Severi

Le responsabilità del dirigente
scolastico:

amministrativa, civile, penale
Anna Armone, 

Scuola Nazionale di Amministrazione

Nota: Alcune date potrebbero subire variazioni per cause di forza maggiore.  I  corsisti  saranno
avvertiti
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SCHEDA DI ISCRIZIONE

al terzo corso 
per la preparazione al Concorso per dirigenti scolastici

Padova, settembre/novembre 2016

Cognome……………………………………Nome……………………………………………………..

Nato a……………………………………………………………il……………………………………..

codice fiscale……………………………………………………………………………………………..
(necessario per la ricevuta art. 1, c. 121, legge 107/2015)

Abitazione: Via /Piazza…………….………………………………………   n°………………………

Città ………….................................  Provincia ………………….……..  CAP……………………….
 
Cellulare/telefono …………………………………………………….

e-mail…………………………………………………………………………………………………….

Docente di scuola:  
infanzia  ◊           primaria ◊              second. I° grado ◊              second. II° grado  ◊ 

Dirigente scolastico     ◊ 

Sono iscritto/a alla FLC-CGIL               □ SI □ NO
Sono iscritto a Proteo Fare Sapere  □ SI □ NO
Ho già partecipato a corsi in Veneto                                 □ SI □ NO

Intendo iscrivermi al vostro terzo corso di  preparazione al concorso dirigenti scolastici.

Prendo atto che la quota da versare è di 

€ ............................... ….  iscritto alla FLC CGIL  ma non a Proteo
€………………………….. iscritto alla FLC e a Proteo
€...................................... non iscritto alla FLC CGIL né a Proteo
€………………………….. iscritto a FLC ho già frequentato un vostro corso a…………………………..
€…………………………...non iscritto a FLC ma ho già frequentato un vostro corso a………………...

che

A) verserò al primo incontro                                                    ◊

B) ho versato/verserò  con bonifico bancario                             ◊

Data………………………………………… Firma…………………………………………….

La scheda va inviata entro  il giorno 26 settembre 2016 a
ve  neto@proteofaresapere.it
padova@flcgil.it
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
Proteo Fare Sapere ed FLC CGIL non raccolgono dati sensibili, trattano i dati personali con mezzi elettronici ad accesso riservato al 
personale addetto, predispongono misure di sicurezza informatica necessarie per ridurre al minimo il rischio di violazione della privacy 
delle/dei sue/suoi utenti da parte di terzi, trattano i dati secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei 
diritti degli interessati. 
L’invio della scheda implica il consenso all’utilizzo e al trattamento dell’indirizzo E-mail, e di eventuali altri dati personali, per permettere di 
comunicare iniziative dell’associazione e dell’organizzazione sindacale. Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/03, Proteo Fare Sapere ed FLC 
CGIL garantiscono la possibilità di esercitare in qualsiasi momento i diritti di accesso, aggiornamento e cancellazione dei dati personali. 
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