Torino, 06.06.2020

“Concorso DSGA: solo gli orali”
L’Associazione professionale Proteo Fare Sapere* del Piemonte, in conseguenza della
pubblicazione del calendario degli esami orali della Regione Piemonte per il Concorso pubblico per
esami e titoli, a posti di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, ha organizzato un breve
corso di preparazione alla prova orale del concorso
Modalità: si svolgerà interamente nelle forme del webmeeting con il supporto della piattaforma
e-lerning http://formazione.proteofaresapere.it. Ad ogni corsista è richiesto l’impegno a
collaborare con i formatori e gli altri corsisti al fine di rendere più realistiche e produttive le
sessioni di lavoro. La simulazione della prova orale sarà svolta dinnanzi ad una commissione tipo
priva dei componenti aggiunti (non saranno verificate le conoscenze informatiche e di inglese) con
una durata di 20’-30’ per candidato.
Il corso prevede inizialmente due appuntamenti:
•
•

discussione guidata su casi e domande stimolo fornite in anticipo dai formatori;
simulazione della prova orale con il coinvolgimento diretto di alcuni corsisti.

I webmeeting saranno registrati e le registrazioni, insieme agli altri materiali forniti e utilizzati,
saranno disponibili su apposita repository, pertanto ai partecipanti sarà richiesto specifico
consenso.
Durata: prevede un impegno iniziale di circa 6 ore nella partecipazione alle attività in sincrono da
svolgersi
•

giovedì 11 giugno 2020 dalle ore 15:30 e

•

in via di definizione (terza settimana di giugno ’20)

Ulteriori sessioni, da svolgersi entro il 27.06.20, saranno definite in base al numero dei
partecipanti.
Contenuti: verterà su quanto previsto dall’art. 14, comma 2, lett. a) del Bando, proponendo una
selezione di argomenti tratti dall’allegato B del Decreto Ministeriale n. 863/2018.
Certificazione: a conclusione del percorso formativo è prevista di una certificazione finale di
Proteo Fare Sapere, che permetterà agli iscritti del corso di includere, tra i propri titoli culturali, un
titolo valutabile ai fini dell’aggiornamento/formazione professionale.
Iscrizione: L’iscrizione va regolarizzata compilando il modulo online al seguente link:
https://forms.gle/YLSyjYsMSCt2TR2r9 ed effettuando il pagamento della quota di iscrizione.
Costi: Il costo del corso è di € 50, ridotti a € 30 per gli iscritti FLC-Cgil, comprensivi dell’iscrizione a
Proteo 2020. La copia del bonifico (IBAN: IT54C0306909606100000117271 di Banca Intesa-San
Paolo) intestato a Proteo Fare Sapere – Piemonte con causale “DSGA ORALI” dovrà essere inviata,
unitamente alla copia della tessera FLC (se iscritti), via email con oggetto “Concorso DSGA: solo gli
orali” all’indirizzo piemonte@proteofaresapere.it. Al ricevimento si procederà all’invio del
materiale di studio e degli inviti ai meeting.
*soggetto qualificato per la formazione riconosciuto dal MIUR (Direttiva MIUR 170/2016), inserito nel FONADDS delle
Associazioni professionali dei docenti e dei dirigenti scolastici (Decreto Ministeriale n. 189 del 2 marzo 2018.)
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