
CislScuola Abruzzo Molise <cislscuola.abruzzomolise@cisl.it> 

Presentazione Corso preparazione concorso Dirigenti Scolastici 

Spett.le Dirigente Scolastico 

Spett.le RSU 

Spett.li Terminali Associativi OO.SS. 

La CISL Scuola Abruzzo Molise, l'IRSEF IRFED e la TECNODID-Notizie 

delle Scuola, organizzano una serie di attività di aggiornamento e di 

qualificazione delle competenze professionali utili anche per la preparazione 

del concorso per dirigente scolastico.  

Il primo incontro si terrà sabato 26 novembre 2016 alle ore 15.30, presso l'IIS 

"Pomilio" di Chieti Scalo. L'incontro sarà tenuto da Paola Serafin, presidente 

nazionale dell'IRSEF IRFED. Inoltre, sempre nell'incontro, verrà presentata la 

piattaforma di formazione Notizie della Scuola - TECNODID dalla dott.ssa 

Mariella Spinosi, dirigente tecnico MIUR saggista ed esperta in politiche 

formative.    

La CISL Scuola Abruzzo Molise chiede la predisposizione di una circolare 

interna con la comunicazione allegata per informare il personale docente 

dell'iniziativa, oltre all'affissione all'albo della scuola ed alla consegna alle 

RSU e Terminali Associativi delle OO.SS. 

Distinti saluti 

Pescara, lì 21/11/2016 

Davide Desiati 

Segretario Generale CISL Scuola Abruzzo Molise 
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CONCORSO DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

L’IRSEF IRFED e la CISL     SCUOLA       ABRUZZO 
MOLISE  organizzano attività di aggiornamento e di qualificazione 
delle competenze professionali utili anche per la preparazione del 
concorso per dirigente scolastico. 
Le attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze 
professionali verranno presentate il giorno 26 novembre alle ore 15.30 
presso l’Aula Magna dell’IIS “Pomilio” di Chieti Scalo, con 
l’intervento della dott.ssa Paola Serafin, dirigente scolastico 
responsabile nazionale dell’IRSEF IRFED. Le attività del corso 
saranno previste in un numero minimo di 15 incontri della durata di 3 
ore cadauno. 
Le attività saranno svolte da esperti, docenti universitari, ispettori 
ministeriali, dirigenti dell’amministrazione scolastica centrale e 
periferica, dirigenti scolastici. 
Ai partecipanti sarà messo a disposizione una piattaforma di 
formazione on line IRSEF IRFED e saranno distribuite dispense e 
materiali utili di approfondimento.  
Inoltre, ai partecipanti al corso sarà possibile accedere alla 
piattaforma di formazione on line della TECNODID – NOTIZIE 
DELLA SCUOLA attraverso un acquisto agevolato della DIRCARD 
(240 euro anziché 350 euro). La piattaforma verrà presentata 
nell’incontro del 26 novembre dalla dott.ssa Mariella Spinosi, 
dirigente tecnico MIUR, saggista ed esperta in politiche formative. 
Per ulteriori informazioni tel.0871561380-– cell. 3280609249 (ore 
9.00-13.00 e 16.00-19.00)  
 
 
L’Associazione IRSEF-IRFED è soggetto qualificato per l’aggiornamento e la formazione del personale della scuola ai sensi del D.M. 
177/2000 e O.M. 90/2003 nonché del CCNL 2006/2009 Comparto Scuola. 
L’iniziativa si configura come attività di formazione e aggiornamento ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola. 



CORSO CONCORSO A DIRIGENTE SCOLASTICO  

E’ stata aperta, in collaborazione con IRSED-IRFED, una piattaforma grazie alla quale 

metteremo a vostra disposizione percorsi mirati ed efficaci, articolati e, soprattutto, 

personalizzati.  

Ogni sezione della piattaforma è curata da una rete accreditata di collaboratori 

Tecnodid/Formazione, Notizie della Scuola, e da esperti Irsef Irfed. 

 Il servizio di preparazione al concorso si sviluppa intorno a quattro sezioni, ma 

aggiungeremo, strada facendo, anche una quinta sezione con incontri in presenza, su 

tutto il territorio nazionale. 

1. Prima sezione – Avvio
È propedeutica al superamento della prima fase concorsuale ed è costituita da una ricca 

batteria di test con feedback. 

2. Seconda sezione – Orientamento
Contiene una mappa tematica con un primo quadro di conoscenze essenziali, connesse le 

funzioni richieste al dirigente pubblico, così come esso viene definito nella moderna 

letteratura. È utile per riflettere sui contenuti professionali, culturali e giuridici e 

amministrativi (che saranno oggetto dei test). 

3. Terza sezione – Approfondimento
Consiste in un repertorio ipertestuale di materiali di studio, che permette 

l’approfondimento delle voci già indicizzate nella seconda sezione; contiene servizi 

informativi; studi di caso ed analisi di situazioni reali, anche on demand. 

4. Quarta sezione – Sostegno personalizzato alle prove scritte
Contiene suggerimenti e riflessioni su come affrontare le prove scritte e correzioni 

individuali di alcune prove. 

5. Quinta sezione – Incontri in presenza
Gli incontri in presenza verteranno su tematiche particolarmente importanti per 

consolidare la preparazione, scelte dallo staff scientifico anche sulla base delle richieste che 

i corsisti esprimeranno. 



L’iscrizione dà accesso alle sezioni “Avvio” e “Orientamento” 

- consente di partecipare, con precedenza e con una modica integrazione, ai Seminari in 

presenza, che Tecnodid/Formazione ed Irsef-Irfed si impegnano ad organizzare in diverse 

località del territorio nazionale; 

- consente di acquisire con sconti significativi le sezioni “Approfondimento” e “Sostegno 

individuale alle prove”; 

- dà diritto a sconti per l'acquisto di prodotti e servizi Tecnodid (materiali, libri, fascicoli, 

riviste, on line e cartacei) e a riduzioni delle quote di iscrizione alle iniziative formative 

organizzate da Tecnodid/Formazione anche al di fuori del percorso di preparazione. 

Se sei iscritto (o ti iscrivi) alla Cisl Scuola e vuoi accedere al corso: 

1) Effettua il bonifico di euro 240,00 sul conto intestato alla Cisl Scuola e

Formazione – Iban IT92O 06055 03216 00000000 1836

2) Accedi al sito dell’Irsef-Irfed nazionale all’indirizzo www.actorweb.it

Compila e invia il formulario di iscrizione nella sezione Formazione del 

sito. 

Riceverai, all’indirizzo mail che hai indicato nel formulario di iscrizione, i 

codici di accesso alla piattaforma. 

Il costo di iscrizione alla 

piattaforma è di euro 350,00 

Per gli iscritti alla Cisl Scuola il 

costo è ridotto a 240,00 euro  

http://www.actorweb.it/
http://www.notiziedellascuola.it/formazione/concorso-dirigente-scolastico-2014/acquista

