
“Sviluppo delle competenze per la preparazione 

al concorso per Dirigente scolastico 2015”  

 

 

 

 

50 ore di formazione 

Moduli formativi sui contenuti delle prove  

Concorsuali 

 

Simulatore della prova preselettiva 
 

 

E-book sul contesto giuridico e sul management 

dell’istituto scolastico”.…  

Ambiti di sviluppo Contesto istituzionale  e giuridico - Organizzazione e 

gestione dell'istituto scolastico - Sistema disciplinare 

e  responsabilità dirigenziali  - Sistemi formativi e or-

dinamenti degli studi in Italia e in alcuni paesi UE - 

Progettazione educativa e offerta formativa - Valu-

tazione degli studenti e certificazione delle compe-

tenze - Valutazione di sistema.  

Risorse Simulatore, studio di casi, eventi in video conferen-

za, test di verifica, tutor disciplinare, tutor tecnico, 

forum, materiali di documentazione a supporto, link 

utili, E-book. 

  

2 Eventi live  
I corsi di supporto possono  essere fruiti dai corsisti 

collegati attraverso  singole postazioni o laboratori 

informatici o semplicemente in aule con maxi 

schermo munito di collegamento in rete e di ampli-

ficazione acustica.  

 
 

48 ore di formazione 
 

Due percorsi formativi dedicati ad approfondimenti 

dell’area progettazione educativa e offerta forma-

tiva, per lo sviluppo di competenze spendibili subito 

e dedicate alle attività di accompagnamento e 

dei tirocinanti e  di supporto agli studenti con BES. 

 È possibile iscriversi al corso presso le Segreterie Pro-

vinciali e Regionali Snals attraverso il modulo di iscri-

zione telematico. 

Trova la Segreteria Snals consultando il sito 

www.snals.it  

  

 NOTA BENE: su richiesta di almeno 20 partecipanti e a discrezione delle Segreterie Provinciali e Regionali 

che li organizzeranno presso le proprie sedi, il corso può essere integrato con percorsi in presenza. Il costo 

è definito dalle singole Segreterie. 

Corso di base Corso di base  

su piattaforma 

E - Learning per 

Confsalform  

Corso di supportoCorso di supporto  

su piattaforma  

Web - conference per 

Confsalform 

I costi inclusivi di IVA sono: 

€ 340,00 per gli iscritti SNALS – Confsal 

€ 500,00 per i non iscritti 

Offerta integrata  

gratuita 
“Manager dei servizi di tirocinio  

formativo”  

“BES: risorse, funzioni e strumenti 

per l’inclusività” 


