
 

                                                                           
Corso di preparazione al Concorso per Dirigente scolastico 
 
Proteo Fare Sapere Cuneo e la FLC CGIL Cuneo organizzano un corso di preparazione al concorso di 
Dirigente scolastico. Il corso è articolato in10 lezioni per complessive 20 ore.  
Vi comunichiamo Temi, relatori, date e  luogo di svolgimento. 
 
 

Programma del Corso, relatori e date di svolgimento 
 

Il Corso vuole fornire un quadro degli argomenti che saranno oggetto della prova preselettiva e delle 
successive prove scritte e orale 
Il programma è in corso di elaborazione, e gli argomenti che si tratteranno saranno: 

1) Le mappe mentali e le tecniche di memorizzazione – Venerdì 12 gennaio ore 14,30-17,30    
Itis “Delpozzo. Corso De Gasperi 20 Cuneo 

relatore: Antonio Bettoni, formatore, presidente di Proteo fare sapere Lombardia 
2) I procedimenti disciplinari nella scuola – Martedì 16 gennaio ore 14,30 c&/o Salone conferenze Cgil 

via m. Coppino 2 bis Cuneo 

Relatore: Barbara Giolitti, avvocato, legale della Flc Cuneo 
3) Ordinamento scolastico della scuola secondaria e relative deleghe della Legge 107 – Martedì 23 

gennaio ore 14.30 c/o scuola elementare Einaudi, via Matteotti 33 Fossano 
Relatore: Samuele Tieghi, formatore Proteo 

4) Il ruolo del dirigente nel sistema di valutazione con attenzione alla valorizzazione delle risorse 
professionali nel contesto dell’Autonomia scolastica aperta al territorio (Reti e rapporti 
interistituzionali). 
Lunedì 29 gennaio ore 14.30 c/o ITC “Bonelli” viale Angeli 12 Cuneo 
Relatore Claudio Dutto. Ex Dirigente scolastico 

5) Ordinamento scolastico della scuola infanzia e primaria e le relative deleghe da Legge 107 
Martedì 6 febbraio ore 14.20 c/o ITC “ Bonelli” viale Angeli 12 Cuneo 

Relatore: Raffaella Curetti, Dirigente scolastico 
6) Le relazioni ed il sistema di organizzazione funzionale nell'istituzione scolastica 

Mercoledì 14 febbraio ore 14c/o scuola elementare Einaudi, via Matteotti 33 .30  Fossano 
Relatore: Giannino Marzola, Dirigente scolastico 

7) Amministrazione e contabilità nella scuola 
Lunedì 19 febbraio ore 14.30  /c/o scuola elementare Einaudi, via Matteotti 33 Fossano 

Relatore: Claudio Innamorato,  Direttore dei servizi amministrativi 
8) La sicurezza negli edifici scolastici 

Martedì 27 febbraio ore 14.30 c/ o ITC”Bonelli” viale Angeli 12 Cuneo 

Relatore: Enrica Gerbotto, ingegnere 
9) Esercitazioni sui test a  risposta multipla  ed esercitazioni sui test prova preselettiva 

Venerdì 9 marzo ore 14.30 Cuneo 
Formatore: Antonio Bettoni. Formatore Presidente di Proteo fare sapere Lombardia 

 
NB. Date, ore e città sono definitive, le sedi in cui si svolgeranno gli incontri saranno comunicate per mail 
appena possibile 
 
 
 

 
 

Per partecipare al corso in caso di impegni di servizio 
L’iniziativa essendo organizzata da Ente accreditato/qualificato per la formazione DM 170/2016 è automaticamente autorizzata ai sensi 

degli artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola con esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle 
supplenze brevi. 


