Corso di preparazione alle procedure concorsuali a posti di dirigente scolastico

La pubblicazione del bando di concorso a posti di dirigente scolastico è ormai prossima, per cui tutto
lascia prevedere che le varie procedure saranno poste in essere con ogni immediatezza, nella concreta
ipotesi che i futuri vincitori possano essere nominati con l’inizio dell’anno scolastico 2017/18.
Il bando consente, se non vi saranno ulteriori modifiche, la partecipazione dei docenti confermati in
ruolo, che abbiano prestato almeno 5 anni di servizio di insegnamento oppure 60 mesi, anche a tempo
determinato, in possesso di un diploma di laurea del vecchio ordinamento, o di laurea specialistica o
magistrale o del diploma di II livello rilasciato dall’AFAM o del diploma di Conservatorio o di Accademia
del vecchio ordinamento congiuntamente al diploma di istruzione secondaria di II grado.
Il bando prevede, laddove i concorrenti siano in numero superiore di tre volte (forse quattro) iI numero
dei posti messi a concorso, la partecipazione alla prova preselettiva, a risposta multipla, a valle della
quale i candidati saranno collocati un una graduatoria, in base al punteggio conseguito nella prova
preselettiva; saranno ammessi alla prova scritta coloro che si saranno collocati in graduatoria in una
posizione almeno pari a tre volte (forse quattro volte) il numero dei posti messi a concorso.
Se le ipotesi, appena formulate, avranno carattere di concretezza, appare del tutto evidente che sia la
prova preselettiva che la prova scritta e quella orale inizieranno in tempi brevi.
Per queste ragioni l’Ente di formazione MarcoPolo ha organizzato un corso di preparazione alla prova
scritta ed orale, che prevede circa 400 ore di studio su materiali posti sulla propria piattaforma, con
l’assistenza di tutor specializzati. I materiali a disposizione dei corsisti affrontano tutti gli argomenti
previsti dal Decreto ministeriale in base al quale viene bandito il concorso.
Il corso di preparazione prevede, inoltre, almeno 12 ore di lezione frontali, distribuiti in non meno di 3
incontri, organizzati sull’intero territorio nazionale presso i maggiori capoluoghi di regione.
L’Ente prevede, inoltre, la possibilità, a richiesta dei singoli, dell’assistenza personalizzata curando la
revisione di elaborati redatti dagli stessi su proposta dei docenti del corso.

La partecipazione al corso di preparazione prevede il costo comprensivo della partecipazione alle lezioni
in presenza.


di euro 1.000,00 che include la revisione degli elaborati

SUDDIVISI IN 4 RATE DA 250,00 €:
I RATA all’ATTO DELLA PREISCRIZIONE
II RATA al PRIMO incontro FRONTALE
III RATA al SECONDO incontro FRONTALE
IV RATA alla CONSEGNA DEGLI ELABORATI CORRETTI


di euro 750,00 che non include la revisione degli elaborati

SUDDIVISI IN 3 RATE DA 250,00 €:
I RATA all’ATTO DELLA PREISCRIZIONE
II RATA al PRIMO incontro FRONTALE
III RATA al SECONDO incontro FRONTALE

