Dirigenti Scuole Autonome e Libere

CONCORSI STRAORDINARIO e ORDINARIO DOCENTI 2020
per la Scuola Secondaria di I e di II grado
Percorso di preparazione
Presentazione
Per rispondere alle richieste di essere indirizzati ed accompagnati in questa fase di preparazione, le
Associazioni professionali di docenti e dirigenti DIESSE e DISAL propongono un corso in preparazione alle
imminenti prove dei concorsi ordinario e straordinario per la Scuola Secondaria di I e di II grado.
La proposta è il frutto della collaborazione tra le due Associazioni professionali con l’intento di realizzare
occasioni di formazione attraverso la modalità di solidarietà professionale con esperti, docenti e dirigenti
scolastici di esperienza offrendo così un valore aggiunto innovativo.
Articolazione del Corso di preparazione
Il corso si svolgerà con lezioni in modalità webinar e vedrà coinvolti docenti universitari, esperti ed
insegnanti di provata competenza: in questo modo si intende offrire non solo un valido strumento per
superare le prove, ma anche una opportunità di condivisione di esperienze professionali, nella
consapevolezza dell’importanza di sostenere la passione educativa di chi si sta avvicinando alla professione
docente e di favorire la costituzione tra docenti di comunità di pratiche all’interno della scuola.

Il corso sarà preceduto da un incontro di presentazione a Bologna il giorno giovedì
27 Febbraio 2020, con inizio alle ore 17.00, al Liceo MALPIGHI, Via Sant’Isaia, 77 –
Bologna.
L’elenco delle città e delle sedi collegate con i relativi riferimenti sarà reso noto sui siti di Diesse
(www.diesse.org) e di Disal (www.disal.it) e verrà aggiornato quotidianamente.
All’incontro del 27 febbraio interverranno l’esperto di legislazione scolastica prof. Luciano Clementini,
curatore della rubrica L’esperto risponde di Diesse, sugli aspetti tecnico-giuridici per l’accesso ai concorsi (in
particolare il D. Leg.vo 126/2019), e la dr.sa Maristella Fortunato, dirigente dell’USP di Chieti-Pescara, che
fornirà indicazioni di carattere metodologico per affrontare le prove concorsuali.
Saranno inoltre presenti: il Presidente di Diesse, Carlo Di Michele, il Presidente di DISAL, Ezio Delfino e il
Presidente CdO Opere educative Marco Masi.
È previsto uno spazio per domande sui contenuti delle due relazioni.
Nell’occasione verrà illustrato anche l’intero percorso di preparazione per i concorsi straordinario e
ordinario con indicazioni di carattere tecnico ed organizzativo.
Adesione all’incontro di presentazione
La partecipazione all’incontro di presentazione del corso di preparazione di giovedì 27 febbraio p.v. è libera
e gratuita.
Informazioni
Sulle modalità di iscrizione,frequenza e svolgimento del corso : concorso@diesse.org
Sulle tematiche relative all’accesso al concorso scrivendo a: formazioneiniziale@diesse.org

