
 
 

RESPONSABILITÀ E MIGLIORAMENTO 
Ruolo, profilo e funzioni del dirigente scolastico 

L’I.S.S.E.C., Ente di formazione accreditato dal MIUR, in vista dell’imminente pubblicazione del 
Bando di concorso a dirigente scolastico, previsto nel 2017, organizza un corso di formazione 
di 60 ore in modalità Blended Learning. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 

 
       
      Contatti 

Sito Web: http://www.issec.it 

Segreteria: issecsegreteriape@gmail.com 

Recapito telefonico: 3383229996  

 
Ente accreditato dal MIUR 

                                        Direttiva n. 170/2016 

 
Istituto per la 
Sperimentazione 
Sociale 
Educativa e 
Culturale 

Articolazione 

del corso 
- 36 ore in presenza suddivise in 12 lezioni di 3 ore ciascuna in cui verranno 

affrontate le tematiche previste dal Bando di concorso. 

- 12 ore per lo studio autonomo dei materiali e forniti in piattaforma 

- 12 ore per la risoluzione di test online sugli argomenti proposti 

Le tematiche che si affronteranno nelle dodici lezioni riguarderanno gli 
argomenti previsti nell’art. 10 del Regolamento per lo svolgimento delle 
procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza scolastica e consultabili sul 
sito web dell’ I.S.S.E.C. 
Gli incontri saranno curati da docenti particolarmente esperti nel settore (A. 

Armone, F. Costantini, E. D’Orazio, C. Frascari, N. Fuiano, N. Maloni, M. 
Spinosi, …). 
 

Tematiche e 

relatori 

La sede delle lezioni è la Scuola “Madonna dell’Asilo”, Via Madonna dell’Asilo 1, 
Vasto. (Vedi mappa) 
Il corso avrà inizio sabato 1 luglio 2017 con calendario da definire sulla base dei 
tempi previsti dal bando di concorso. Si prevede di effettuare 1 incontro 
settimanale di sabato pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 18.30 e una domenica 
mattina dalle ore 9.30 alle ore 12.30.  
 

Sede e 

calendario 

Il costo del corso è di € 500,00 comprensivo della quota assicurativa. Le modalità 
di pagamento saranno comunicate successivamente e sarà possibile utilizzare 

anche la carta del docente. Sono state attivate convenzioni per usufruire dello 
sconto (sito web dell’ I.S.S.E.C.).  

 

Costi 

Modalità di 

adesione 

Coloro che intendono effettuare la preiscrizione al corso potranno compilare il 
modulo online al seguente indirizzo https://goo.gl/L2FzPh entro il 24 giugno 2017. 
Gli interessati saranno ricontattati appena raggiunto il numero base di 40 
adesioni. 
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