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Concorso dirigenti scolastici

Questioni da approfondire
I docenti che intendono partecipare al prossimo concorso hanno probabilmente una 
preparazione  sufficientemente avanzata. In questo terzo percorso proponiamo alcuni temi, tratti 
dal Regolamento del concorso (DM 194/2022, art. 7), che riteniamo sia utile approfondire. Per 
questa ragione il corso è rivolto sia a coloro che hanno già frequentato i nost
altri che volessero avere ulteriori motivi di riflessione. Ma può andare bene anche a chi ha 
iniziato da poco la preparazione.
Il corso comprende  8 lezioni, dal 18 febbraio al 29 aprile 2023.
Organizzazione 
Gli incontri si tengono come da calendario il 
CGIL di Padova, via Longhin 121(dietro Mediaword).  
Direttore del corso:  
Antonio Giacobbi   mail agiacobbi2010@libero.it

 
Quota di iscrizione 
Premesso che PFS può fare corsi solo per i propri iscritti la quota da versare è:

€ 170, comprensiva dell’iscrizione a Proteo Fare Sapere per chi non 

€ 100, ridotta per gli iscritti a FLCCGIL, in base alla convenzione nazionale tra PFS e FLC. 

CARTA DEL DOCENTE 
Per utilizzare la carta del docente è necessario seguire CON ATTENZIONE la procedura seguente: 
a) registrarsi o essere registrati con SPID sul sito del Miur "Carta del docente" 
a) accedere a cartadeldocente.istruzione.it immettendo le credenziali spid 

b) selezionare la voce: "crea nuovo buono" 

c) selezionare tipologia di ente dal quale acquistare

d) selezionare l’ambito del servizio da acquistare cliccando su "formazione e aggiornamento" 

e) selezionare la tipologia di servizio da acquistare cliccando su "
accreditati direttiva 170/2016”  

f) inserire il valore del buono e selezionare "conferma" se si intende procedere o "annulla" in caso 
contrario  

g) salvare in pdf  
Nel caso il corso non fosse attivato, il buono potrà essere annullato. 
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Concorso dirigenti scolastici
Terzo corso 

Questioni da approfondire 
I docenti che intendono partecipare al prossimo concorso hanno probabilmente una 

sufficientemente avanzata. In questo terzo percorso proponiamo alcuni temi, tratti 
dal Regolamento del concorso (DM 194/2022, art. 7), che riteniamo sia utile approfondire. Per 
questa ragione il corso è rivolto sia a coloro che hanno già frequentato i nost
altri che volessero avere ulteriori motivi di riflessione. Ma può andare bene anche a chi ha 

 
Il corso comprende  8 lezioni, dal 18 febbraio al 29 aprile 2023. 

e da calendario il sabato pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00, 
CGIL di Padova, via Longhin 121(dietro Mediaword).   

agiacobbi2010@libero.it   cell 3400719129 

Premesso che PFS può fare corsi solo per i propri iscritti la quota da versare è:
€ 170, comprensiva dell’iscrizione a Proteo Fare Sapere per chi non è iscritto a PFS per il 2023 

€ 100, ridotta per gli iscritti a FLCCGIL, in base alla convenzione nazionale tra PFS e FLC. 

Modalità di versamento 

Per utilizzare la carta del docente è necessario seguire CON ATTENZIONE la procedura seguente: 
a) registrarsi o essere registrati con SPID sul sito del Miur "Carta del docente"  
a) accedere a cartadeldocente.istruzione.it immettendo le credenziali spid  

b) selezionare la voce: "crea nuovo buono"  

c) selezionare tipologia di ente dal quale acquistare servizio cliccando su"fisico"  

d) selezionare l’ambito del servizio da acquistare cliccando su "formazione e aggiornamento" 

e) selezionare la tipologia di servizio da acquistare cliccando su "corsi di aggiornamento enti 

) inserire il valore del buono e selezionare "conferma" se si intende procedere o "annulla" in caso 

Nel caso il corso non fosse attivato, il buono potrà essere annullato.  
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Concorso dirigenti scolastici 

I docenti che intendono partecipare al prossimo concorso hanno probabilmente una 
sufficientemente avanzata. In questo terzo percorso proponiamo alcuni temi, tratti 

dal Regolamento del concorso (DM 194/2022, art. 7), che riteniamo sia utile approfondire. Per 
questa ragione il corso è rivolto sia a coloro che hanno già frequentato i nostri primi due, che ad 
altri che volessero avere ulteriori motivi di riflessione. Ma può andare bene anche a chi ha 

sabato pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00, presso la 

Premesso che PFS può fare corsi solo per i propri iscritti la quota da versare è: 
è iscritto a PFS per il 2023  

€ 100, ridotta per gli iscritti a FLCCGIL, in base alla convenzione nazionale tra PFS e FLC.  

Per utilizzare la carta del docente è necessario seguire CON ATTENZIONE la procedura seguente:  

 

d) selezionare l’ambito del servizio da acquistare cliccando su "formazione e aggiornamento"  

corsi di aggiornamento enti 

) inserire il valore del buono e selezionare "conferma" se si intende procedere o "annulla" in caso 
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BONIFICO BANCARIO  
Chi avesse già utilizzato il buono per l’anno in corso (500 euro) o non volesse farne uso potrà  fare il 
versamento tramite bonifico bancario, intestato a: Proteo Fare Sapere Padova, indicando la causale: 
“corso dirigenti 2022, cognome e nome corsista” su: Banca Intesa Padova,  
IBAN IT41 L030 6909 6061 0000 0184 113.  

Iscrizione al corso entro il 15 febbraio 2023. 
La copia del buono o del bonifico va inviata via mail a partire dal 17 febbraio, dopo la conferma 
del corso a: proteofaresaperepadova@gmail.com  entro e non oltre il secondo incontro.  
Numero massimo di corsisti: 40, il corso si terrà con un minimo di 30 iscritti.  
Gli iscritti riceveranno conferma entro il giorno 16 febbraio via mail. 
Si prega di presentarsi al primo incontro in anticipo di 10/15 minuti e agli altri con puntualità. 
Consigliata mascherina FFP2. 

Per accedere al modulo d’iscrizione al corso cliccare o copiare il link: 
https://forms.gle/Q1ytCgPoD8HxHa7s5 

Corsi Nazionali 
Proteo Fare Sapere mette a disposizione anche una piattaforma cui si può accedere per scaricare i 
materiali e gli incontri di un corso di preparazione al concorso. I moduli contengono più di 100 
materiali didattici tra videolezioni, approfondimenti sulle aree tematiche previste dal regolamento 
concorsuale e contributi di esperti, oltre a una ragionata selezione di materiali di studio scelta da 
siti istituzionali per favorire l’abitudine all’autoformazione sui temi professionali. 
Il costo è di € 30 per gli iscritti a FLC e di € 50 per i non iscritti a FLC CGIL. 
Informazioni su www.proteofaresapere.it>corsi on line. 

******** 
Quale scuola e quale dirigente… 

“La scuola non ha bisogno di adottare modelli aziendalistici ma di riscoprire la sua vocazione di 
impresa cooperativa e comunitaria, a prescindere dal modello gestionale. Al centro stanno le soft skill 
piuttosto che i repertori di nozioni; il riferimento è alla comunità professionale dove professionale 
accentua la dimensione della responsabilità degli operatori, ma è evidente che questo aspetto è sotteso 
al ben più ampio concetto di comunità educativa o educante. Persona e comunità possono diventare 
parole di un dizionario comune, di un lessico familiare (cui hanno contribuito pensatori cattolici come 
Mounier, Maritain, ma anche pedagogisti laici come Dewey con il suo Scuola e Società). L’idea di 
persona si arricchisce quando si misura con le responsabilità sociali e civili, con una idea solidaristica 
che si consolida nell’incontro con le ragioni della democrazia e nella dimensione pre-politica del 
prendersi cura. Nel campo educativo il “prendersi cura”, il “sono preoccupato per te” (di heideggeriana 
memoria), “I care” (rivolto agli umili da Don Milani) è un messaggio di forte impatto valoriale.” 

“Il dirigente scolastico 
 è un funzionario pubblico e quindi necessariamente tenuto a farsi garante del principio di 

legalità; 
 è preposto a una istituzione che si caratterizza per la sua dimensione comunitaria (comunità 

professionale che interagisce con la più ampia comunità sociale) e per la immaterialità dei suoi 
fini; 

 si muove in un contesto in cui la risorsa fondamentale sono le persone e dovrà quindi agire sulle 
relazioni, promuovere le dimensioni professionali, accrescere le dinamiche cooperative e 
collaborative; 

 opera in una struttura caratterizzata da una autonomia amministrativa, organizzativa e 
gestionale che va governata con adeguati strumenti, utilizzando le norme come leve e risorse, 
piuttosto che percepirle come vincoli.”  

(G. Cerini, Dirigenti scolastici di nuova generazione, Maggioli, 2015)  
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Calendario 
 

Inc. Data e orario Argomento Docente 

1 
Sabato 18 febbraio 

15.00/18.00 

Le responsabilità del dirigente scolastico: 
dal profilo civilistico alla responsabilità 
dirigenziale  

Anna Armone, esperta di 
diritto amministrativo e 
scolastico 

2 
Sabato 4 marzo 

15.00/18.00 
Piano scuola 4.0: lo sguardo sistemico del 
dirigente scolastico 

Alfonso D’Ambrosio, 
dirigente scolastico 

3 
Sabato 18 marzo 

15.00/18.00 

L'azione amministrativa dell'istituzione 
scolastica: il procedimento amministrativo e 
la validità degli atti  

Anna Armone, esperta di 
diritto amministrativo e 
scolastico 

4 
Sabato 25 marzo 

15.00/18.00 

Quando la scuola fa acquisti e assegna 
incarichi: tra codice degli appalti e DI  
129/2018 

Gianni Carlini, dirigente 
scolastico, Ufficio di 
Presidenza di Proteo Fare 
Sapere Nazionale 

5 
Sabato 1 aprile 

15.00/18.00 
La gestione degli organi collegiali d'istituto: i 
poteri dirigenziali e i loro limiti  

Anna Armone, esperta di 
diritto amministrativo e 
scolastico 

6 
Sabato 15 aprile 

15.00/18.00 
Modalità di conduzione delle Istituzioni 
scolastiche come organizzazioni complesse 

Arduino Salatin, già preside  
IUSVE Venezia 

7 
Sabato 22 aprile 

15.00/18.00 
Il dirigente e l’anno di formazione e prova 
dei docenti: un passaggio importante 

M. Chiara Pettenati, 
dirigente Indire, curatrice del 
volume: L’anno di formazione 
e prova dei docenti dal 2015 
ad oggi 

8 
Sabato 29 aprile 

15.00/18.00 

Rapporto tra UE e Stati Nazionali in materia 
di istruzione. Sistemi educativi di alcuni 
paesi europei 

Laura Donà, dirigente tecnico 
USR Veneto 

 
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato. 
 


