
 
 

Bravi Dirigenti si diventa… 

….e noi siamo e saremo al vostro fianco 
 

Oggetto: corso di preparazione alla procedura concorsuale per Dirigenti Scolastici 

 

Carissima/o, 

nella Gazzetta Ufficiale del 22 dicembre 2022 è stato finalmente pubblicato il Regolamento 

concernente la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per 

l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, presupposto essenziale per la definizione e la 

pubblicazione del bando del prossimo concorso. 

Il Regolamento dispone che è ammesso a partecipare alle procedure concorsuali il personale 

docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali assunto con contratto a tempo 

indeterminato e confermato in ruolo, che abbia effettivamente prestato, nelle istituzioni scolastiche 

ed educative statali, un servizio di almeno cinque anni e che sia in possesso di uno tra i seguenti 

titoli di studio: 

a) laurea magistrale; 

b) laurea specialistica; 

c) diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto del 

Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 4 gennaio 2000; 

d) diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell’alta formazione artistica, 

musicale 

e coreutica; 

e) diploma accademico di vecchio ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario 

superiore. 

CISL SCUOLA Umbria, Irsef-Irfed (Istituto di ricerca e formazione della Cisl Scuola), Casa 

editrice Tecnodid, UCIIM di Foligno, analogamente a quanto già fatto in occasione delle 

precedenti procedure concorsuali, hanno organizzato un percorso di preparazione finalizzato al 

superamento delle prove (preselettiva e scritta). 

Il progetto formativo sarà caratterizzato da una preparazione sistematica, diluita nel tempo, che alternerà 

seminari qualificati in presenza a livello regionale con sessioni di approfondimento laboratoriale 

organizzate in gruppi attivati a livello territoriale con la supervisione dello staff di DS della Cisl 

Scuola Umbria. 

 

PERCORSO FORMATIVO 

 Seminari: incontri in presenza che verteranno sugli ambiti disciplinari previsti dall’art.7, c.2 

del Regolamento, come materie oggetto della eventuale prova preselettiva nonché del la 

prova scritta, condotti da formatori altamente qualificati che afferiscono ai soggetti partners 

organizzatori del Corso. 

 Attività laboratoriali: incontri con cadenza mensile, a livello territoriale. Al termine di ciascun 

incontro saranno somministrate prove (quesiti, test) funzionali alla preparazione per  sostenere 

la prova preselettiva ma contemporaneamente anche ad affrontare l’eventuale prova scritta.  

 



 
 Materiale didattico: riguardante tutti gli ambiti disciplinari oggetto delle prove d’esame 

composto da: 

o Piattaforma Irsef- Irfed contenente circa 40 videolezioni, completate da materiale 

didattico e di studio; 

o Piattaforma Tecnodid articolata in 9 macroaree suddivise in 10/20 argomenti trattati 

con un saggio approfondito, sia sul piano storico e culturale sia su quello normativo 

e giuridico e corredati da una batteria di test per un totale di oltre 2.000 test. Ogni item 

è accompagnato da un feedback articolato; 

Le piattaforme Irsef-Irfed e Tecnodid sono complementari e gli incontri in presenza verteranno su 

argomenti non contenuti nelle videolezioni della piattaforma Irsef-Irfed. 

 Corso di inglese: è previsto un corso online finalizzato al conseguimento delle conoscenze 

della lingua inglese almeno di livello B2 del CEFR (Facoltativo e in convenzione con altro 

Ente). 

o videolezioni sincrone e asincrone destinate a chi non ha alcuna conoscenza della lingua 

inglese; 

o videolezioni destinate a chi avrà completato il primo step e a chi ha già conoscenze 

di base di lingua inglese; 

o conseguimento eventuale certificazione livello B2 del CEFR (facoltativo). 

Le attività di comprensione del testo riguarderanno prevalentemente gli argomenti più 

importanti di cui al comma 2, lettere d) e i) dell’art. 7 del Regolamento. 

 

ATTIVAZIONE CORSO: Il percorso formativo sarà attivato con almeno 20 iscritti.  
 

DESTINATARI: Iscritti Cisl e associati Uciim. 
 

COSTI: tutte le informazioni riguardanti le modalità di svolgimento, compresi i costi, verranno 

comunicati successivamente a coloro che effettueranno la preadesione. 
 

PREADESIONE:  

Se sei interessata/o a frequentare il corso, dovrai effettuare una preadesione entro e non oltre il 5 

aprile  p.v.,  utilizzando esclusivamente il seguente link https://forms.gle/moEM7Y2gx9858tim8  

 

Successivamente alla scadenza suddetta, dopo aver effettuato la verifica del numero degli interessati, 

sarà data comunicazione relativa all’effettuazione o meno del corso e, in caso positivo, si forniranno le 

indicazioni e le istruzioni per il pagamento. 

Ovviamente, all’atto dell’iscrizione, riceverai ulteriori e più dettagliate informazioni e potrai 

partecipare all’incontro di presentazione del corso previsto per il 20 aprile p.v. 

Con l’auspicio di poter condividere con te questa esperienza formativa e in attesa della tua decisione 

in merito, ti salutiamo cordialmente 

CISL SCUOLA UMBRIA 

La Segretaria Generale 

Erica Cassetta 

https://forms.gle/moEM7Y2gx9858tim8

