
 
 

CORSO DI PREPARAZIONE AL CONCORSO A DIRIGENTE SCOLASTICO 

In vista del Concorso per il reclutamento dei Dirigenti Scolastici, l’UCIIM Milano, l’AIMC 

Lombardia, la CISL Scuola di Milano-Legnano-Magenta, dei Laghi Como-Varese, di Monza 

Brianza- Lecco, di Sondrio organizzano un corso di preparazione al concorso a Dirigenti scolastici. 

A prescindere dalla partecipazione al concorso, il corso è valido come aggiornamento obbligatorio 

previsto dal c. 124 della Legge 197/2015.  

Il corso di formazione, valido per il Piano Nazionale Formazione Docenti (PNFD), inserito nella 

piattaforma del MIUR “S.O.F.I.A”, è di 50 ore: 

 30 ore in presenza sulle materie oggetto del concorso, sull’ approccio al test 

della prova preselettiva e su come sviluppare i quesiti della prova scritta. 

 Gli  incontri  in  presenza prevedono  un’ora di  relazione e un’ora  di esercitazione 

dedicata alla stesura individuale di un quesito e alla “correzione” in  aula con  l’ esperto  . 

 

 14 ore di studio individuale della normativa, dei materiali indicati dai relatori 

e della documentazione in piattaforma UCIIM. 

 

 6 ore di esercitazioni laboratoriali in presenza sui lavori assegnati dai relatori. 

PROGRAMMA E  CALENDARIO DEL CORSO 

Sabato 2   dicembre    2017 
 

SALA “GRANDI”  
CISL di Milano 
 via Tadino 23  -Mi- 
 

ore 9.15 - 9.30  saluti ai corsisti 

ore 9.30 -10.30   presentazione del Regolamento (Decreto 3 agosto 

2017, n.138) e del Bando; 

a cura di Giuseppe Boccioni, già dirigente scolastico 

ore 10.30 – 12.00  “Il Dirigente Scolastico garante della 

formazione dello studente”;  

a cura di Reda Furlano, Dirigente Scolastico. 
ore 12.00 -13.30  Indicazioni su come sviluppare i quesiti 
della prova scritta sulle materie in oggetto”; a cura di Reda 
Furlano, Dirigente Scolastico. 
ore 14.30 -16.30  “L’approccio al test e ai quesiti: indicazione per 
l’approccio ai test della prova preselettiva”;  
a cura del prof. Franco Petracchi, esperto ricercatore 

 
 
 

 



 
 

 
Sabato 16 dicembre     2017 
 

SALA “GRANDI”  
CISL di Milano 
 via Tadino 23  -Mi- 
 
 

 
 
 

 
ore 9.15 -11.15  “Contabilità di Stato, con particolare riferimento 
alla programmazione e 
gestione finanziaria presso le istituzioni scolastiche ed educative 

statali e relative aziende speciali”;  

a cura di Giorgio Ciccarelli, Dirigente Scolastico. 
ore 11.30 -13.30  “Organizzazione degli ambienti di 
apprendimento, con particolare riferimento all'inclusione scolastica, 
all'innovazione digitale e ai processi di innovazione nella didattica”;  
a cura Mario Maestri, Dirigente Scolastico.  
ore 14.30-16.30 “Modalità di conduzione delle organizzazioni 
complesse, con particolare riferimento alla realtà delle istituzioni 
scolastiche ed educative statali”; 
 a cura di Giorgio Galanti, Dirigente Scolastico 
 
 

Sabato 13 gennaio      2018 
 
SALA “GRANDI”  
CISL di Milano 
 via Tadino 23  -Mi- 

ore 9.15-11.15 “Normativa riferita al sistema educativo di 
istruzione e di formazione e agli ordinamenti degli studi in Italia 
con particolare attenzione ai processi di riforma in atto”;  
a cura di Elena Osnaghi, Dirigente Scolastico 

ore 11.30-13.30 “Valutazione ed autovalutazione del personale, 

degli apprendimenti, dei sistemi e dei processi scolastici”;  
a cura di Giuseppa Francone, Dirigente Scolastico. 
ore 14.30-16.30 “Processi di programmazione, gestione e 
valutazione delle istituzioni scolastiche, con particolare riferimento 
alla predisposizione e gestione del PTOF, all'elaborazione del RAV 
e del PdM, nel quadro dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e 
in rapporto alle esigenze formative del territorio”;  
a cura di Dino Cristanini, già Direttore Generale INVALSI e 
Dirigente tecnico MIUR. 
 

Sabato 20 gennaio      2018 
 
SALA “GRANDI”  
CISL di Milano 
 via Tadino 23  -Mi- 
 
 
 
 
 
ISTITUTO MORESCHI 
Viale S. Michele del Carso, 
25, Milano. 

ore 9.15 - 11.15 “Elementi di diritto civile e amministrativo, con 

particolare riferimento alle obbligazioni giuridiche e alle 

responsabilità tipiche del dirigente scolastico”;  

a cura dell’Avvocato Mario Violetta 

ore 11.30 - 13.30 “Elementi di diritto penale con particolare 

riferimento ai delitti contro la pubblica amministrazione e in danno 

di minorenni”; a cura di Mario Falanga, docente e ricercatore di 

Istituzioni di Diritto Pubblico presso la Libera Università di 

Bolzano. 
ore 14.30 - 16.30  “Esercitazione guidata per la soluzione dei quesiti 
pubblicati nella banca dati del Ministero 

(art. 8, c.6 del Regolamento)”; a cura del prof. Franco Petracchi 
 

Sabato 27 gennaio      2018 
 

SALA “GRANDI”  
CISL di Milano 
 via Tadino 23  -Mi- 
 
 
 
 

ore 9.15 - 11.15 “Organizzazione del lavoro e gestione del 

personale, con particolare riferimento alla realtà del personale 

scolastico”; a cura di Bruno Belletti, Dirigente Scolastico. 
ore 11.30 - 13.30 “Sistemi scolastici dei Paesi dell'Unione 
Europea e internazionalizzazione dei percorsi educativi” a cura 
Gisella Langé, già Dirigente Tecnico. 
ore 14.15 - 16.15 “I decreti attuativi Decreti legislativi attuativi della 
legge 13 luglio 2015, n. 107”;  
a cura di Giovanna Venturino, vicepresidente nazionale UCIIM. 



 
 
 
 

 
 
 
 

Sabato 3   febbraio     2018 
 
ISTITUTO MORESCHI 
Viale S. Michele del Carso, 
25, Milano. 

ore 9.15 - 16.15  Esercitazioni laboratoriali 

“Simulazione prova scritta d’esame: svolgimento di quesiti a 

risposta aperta su alcune materie previste dal Regolamento”. 

 

NOTE ORGANIZZATIVE 

SEDE DEGLI INCONTRI  

 
SALA “GRANDI” DELLA SEDE CISL DI MILANO, VIA TADINO 23 - MILANO. 
Come raggiungere la sede: 

(a. dalla Stazione Centrale (raggiungibile anche con la MM verde), prendere autobus n.60 oppure 

81 e scendere a PIAZZA LIMA, poi percorso a piedi di ca 5minuti: Via Vitruvio e via Tadino. (b. 

fermata MM rossa LIMA, poi percorso a piedi di ca 5 minuti: Via Vitruvio e Via Tadino. 

 
SEDE DELLE PROVE PRATICHE/ESERCITAZIONI LABORATORIALI  

 
ISTITUTO MORESCHI Viale S. Michele del Carso, 25, Milano. 
Come raggiungere la sede: 
-    MM, linea 1 (rossa, fermata Conciliazione) e linea 2 (verde, fermata S. Agostino); 

-     linee 169 – 67 – 68 – 58 – 16 – 18 – 61 – 50 – 10 dell’ATM di Milano, fermata … 

 
ESONERO DAL SERVIZIO 

 

Ai sensi della direttiva n. 90/2003 e da DM. del 5 luglio 2005 Prot.N.1229 è possibile usufruire 

dell’esonero dal servizio di cui all’art.64 del vigente C.C.N.L. 
 

ISCRIZIONI E COSTI 

Per gli iscritti UCIIM, AIMC  e  CISL il costo complessivo è di € 250; per i non iscritti il costo è di 

€ 400.   

  

Il pagamento può essere effettuato con  CARTA DOCENTE art.1 c.121 della L.107/2015 

direttamente sulla piattaforma “S.O.F.I.A” 
oppure 

con BOLLETTINO POSTALE intestato a: “Unione Cattolica Italiana Insegnanti Medi 

sezione di Milano”  

 

 

 

 

 

 



 
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

Le iscrizioni devono pervenire entro il 25 novembre 

 

MODALITA’ 1 - CARTA DEL  DOCENTE - 

-  accedere al piattaforma S.O.F.I.A http://www.istruzione.it/pdgf/ ; alla voce “cerca nel catalogo” 

scrivere la parola “UCIIM”, quindi selezionare l’iniziativa “corso di preparazione al concorso a 

Dirigente Scolastico”, poi alla voce “Iscriviti ora”, iscriversi e generare il Buono. 

 

MODALITA’ 2  - BOLLETTINO POSTALE - 

-   chi non intende avvalersi della Carta del Docente di cui al punto precedente, compila il format 

https://goo.gl/forms/8YnUs31QTYCKQYBv2  (le domande vengono raccolte automaticamente) ed 

effettua   il versamento con BOLLETTINO POSTALE intestato a :                                 

“Unione Cattolica Italiana Insegnanti Medi sezione di Milano” , c/c 49445208, indicando nella 

causale: “Corso di preparazione al concorso a Dirigente Scolastico”. 

 
I corsisti, al primo incontro del corso, consegneranno la copia del buono generato o del 

versamento effettuato con bollettino postale. 

Al  termine  del  corso  verranno  consegnati  gli  attestati  di  partecipazione  al  corso  ai  fini 

dell’obbligatorietà della formazione di cui all’art.1 c. 124 della L.107/2015. 

Eventuali ulteriori  opportunità di studio e approfondimento saranno comunicate durante  gli 

incontri. 

Altri argomenti, eventualmente presenti nel bando, saranno inseriti nel programma del corso. 
 
N.B.  
Date e nominativi dei relatori potrebbero subire variazioni per motivi di forza maggiore. 

  La partecipazione al corso è limitata ad un numero non superiore ai 60 iscritti.  

Le iscrizioni   verranno accolte in base all’ordine di registrazione e verrà data 

comunicazione dell’avvenuta iscrizione  

 
Per chiarimenti e informazioni è possibile contattare gli enti promotori  

 
UCIIM  http://www.uciimlombardia.com/  

tel. 3478253692-3490023764, email: uciim.milano@gmail.com 

 

CISL SCUOLA MILANO LEGNANO MAGENTA http://www.milano.cislscuolalombardia.it/ 

 

CISL SCUOLA DEI LAGHI http://www.laghi.cislscuolalombardia.it 

 

  CISL SCUOLA MONZA BRIANZA – LECCO  http://www.monzalecco.cislscuolalombardia.it/ 
 

CISL SCUOLA SONDRIO   http://www.sondrio.cislscuolalombardia.it/ 
 

 

 
 

http://www.istruzione.it/pdgf/
https://goo.gl/forms/8YnUs31QTYCKQYBv2
http://www/
https://uciimlombardia.com/
https://uciimlombardia.com/
mailto:uciim.milano@gmail.com
mailto:uciim.milano@gmail.com
http://www.milano.cislscuolalombardia.it/
http://www.laghi.cislscuolalombardia.it/
http://www.sondrio.cislscuolalombardia.it/

