
Ai docenti

Oggetto: CORSO DI PREPARAZIONE AL CONCORSO PER DIRIGENTE SCOLASTICO

Questa Organizzazione Sindacale intende attivare un corso di preparazione per i docenti
che desiderano partecipare al Concorso per Dirigente Scolastico il cui bando è di prossima
pubblicazione.

La fruizione del corso sarà in presenza, affinché la partecipazione dei corsisti sia effettiva e
concreta. Per casi eccezionali (ad esempio ai corsisti residenti fuori della provincia di
Savona) sarà autorizzata la partecipazione on line.

La sede del corso sarà presso la Società operaia cattolica N.S. di Misericordia, via
Famagosta 4 - Savona, in orario pomeridiano.

Le lezioni si terranno a partire da giugno 2022 e riprenderanno a settembre dopo la pausa
estiva.

Il corso sarà strutturato in due parti. La prima, di preparazione teorica, tratterà in almeno 10
lezioni gli argomenti di maggior rilievo per assicurare una robusta preparazione al ruolo di
Dirigente. Tra questi, non potranno mancare:

● la funzione del Dirigente Scolastico nella gestione di un’organizzazione complessa
(spazi e limiti normativi dell’azione dirigenziale, stili di leadership, gestione e
valorizzazione delle risorse umane, relazioni sindacali…);

● le responsabilità del Dirigente Scolastico;
● elementi di contabilità e controllo di gestione; attività negoziale;
● gestione del sistema di sicurezza e prevenzione;
● il Dirigente Scolastico quale leader educativo.

Al termine di ogni lezione, sarà dedicato ampio spazio alle domande dei corsisti, anche per
promuovere una relazione efficace tra gli stessi e i relatori.



La seconda parte, più operativa, intende supportare i corsisti nell’affrontare una simulazione
delle prove concorsuali, sia per quanto riguarda la revisione e correzione di elaborati scritti
(2 per corsista) sia per quanto riguarda il colloquio (1 simulazione per corsista).

In ogni fase del corso, i relatori e i formatori saranno scelti tra Dirigenti Scolastici in servizio
nell'Ambito Territoriale Savonese, di comprovate competenze ed esperienza. Inoltre, per
alcune tematiche molto specifiche ci si avvarrà dell’apporto di specialisti del settore.

Il Direttore Scientifico del Corso sarà la prof. ssa Daniela Ferraro, Dirigente Scolastico.

Il giorno 10 maggio 2022, dalle ore 16 alle ore 17:30 presso la Società operaia cattolica
N.S. di Misericordia via Famagosta 4 SAVONA si terrà un incontro di presentazione
del corso.

Le persone che intendono seguire il corso avranno la possibilità di compilare un questionario
di rilevazione dei fabbisogni formativi, in modo che gli organizzatori possano tenere conto
anche delle reali esigenze dei corsisti al riguardo.

Savona, 29 aprile 2022

Il Segretario Provinciale  SNALS CONFSAL
Prof. Enzo Sabatini

Lo Staff SNALS SAVONA
Prof. Daniele Alberi, Dott. Bertrand Viti, Prof. Nicola Bina


