
 

                                                                       

La FLC CGIL Salerno e Proteo Fare Sapere  
presentano   

 
IL CORSO DI PREPARAZIONE AL RUOLO DI DIRIGENTE SCOLASTICO 

“LE NUOVE SFIDE DELLA DIRIGENZA SCOLASTICA” 
Il Regolamento del Concorso per DS e il Programma del corso di formazione  

saranno illustrati nell’incontro on-line in data 14 marzo 2023  
collegandosi dalle ore 16:00 alle ore 18:00 al seguente link:  https://meet.google.com/uip-nntu-jfi 

 
 

Il corso si compone di n. 13 lezioni di approfondimento (prevalentemente on-line in modalità sincrona) sulle 
aree tematiche del Regolamento del concorso per DS, con la partecipazione di Esperti e Dirigenti Scolastici, che 
accompagneranno il corsista verso l’acquisizione di competenze e strumenti professionali per affrontare le 
prove concorsuali.  
L’iscrizione - comprensiva della quota associativa di Proteo Fare Sapere, valevole per l’anno 2023 -dà titolo 
all’accesso alla piattaforma nazionale di Proteo, nella quale è presente un corso di alto livello professionale che 
certifica 200 ore di formazione, sulla base di materiali e videolezioni di Docenti universitari, Dirigenti tecnici, 
Dirigenti scolastici e professionisti.  
Il corso si svolgerà da marzo 2023 a settembre 2023. Sono previsti almeno due incontri in presenza e in didattica 
mista. Gli ultimi incontri saranno calendarizzati in relazione alla tempistica del concorso stabilita dal bando. 

Costo:  
ISCRITTI FLC CGIL € 200,00  
NON ISCRITTI FLC CGIL € 350,00 
 
Per informazioni: contattare l’Ufficio di segreteria allo 089233131 (lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 10.00 
alle 13.00) oppure inviare un messaggio WhatsApp al 3420978678. 

1. Gli iscritti alla FLC CGIL potranno effettuare il bonifico di € 200 su conto intestato a Proteo Fare Sapere 
– Salerno IBAN IT 14 G030 6909 6061 0000 0187 634, indicando come causale “Corso DS Proteo Salerno 
2023”. Copia della ricevuta dell’avvenuto bonifico dovrà essere trasmessa all’ indirizzo e-mail 
salerno@flcgil.it 

2. Coloro che intendono iscriversi alla FLC CGIL, provvederanno dapprima a formalizzare l’iscrizione al 
sindacato, successivamente procederanno come indicato al punto 1 

3. Coloro che non intendono iscriversi alla FLC CGIL potranno effettuare il bonifico bancario di € 350 su 
conto intestato a Proteo Fare Sapere – Salerno IBAN IT14G0306909606100000187634, indicando come 
causale “Corso DS Proteo Salerno 2023”. Copia della ricevuta dell’avvenuto bonifico dovrà essere 
trasmessa all’indirizzo e-mail proteofaresaperesalerno21@gmail.com    

 
Al termine del corso sarà rilasciato l’attestato di partecipazione, valutabile ai fini dell’aggiornamento/formazione professionale, essendo l’Associazione 

professionale Proteo Fare Sapere soggetto qualificato per la formazione riconosciuto dal MIUR (Direttiva MIUR 170/2016). 
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