Ente Morale DPR 216 del 21.3.1949
e Agenzia di Formazione accreditato al M.I.U.R

CORSO per DIRIGENTE SCOLASTICO
MODULO PRE-ISCRIZIONE
DATI ANAGRAFICI
COGNOME

NOME

LUOGO DI NASCITA

PROV.

RESIDENTE A

CAP.

VIA

N.

IL
PROV.

COD. FISCALE
CITTADINANZA
TEL.

CELL

E-MAIL
CONDIZIONE PROFESSIONALE E SEDE DI LAVORO
OCCUPATO PRESSO
DAL
INDIRIZZO

CAP

TEL./CELL.
RUOLO/Classe Conc.
TIPOLOGIA
CONTRATTUALE
TITOLI DI STUDIO
DIPLOMA
CONSEGUITO IL
LAUREA IN
ANNO CONSEGUIMENTO
UNIVERSITA’
PAGAMENTO QUOTA di PRE-ISCRIZIONE (70 Euro):
Si prega di consegnare a mano il modulo o trasmettere via e-mail a: segreteria@fondazionearticolo4.it

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle CONDIZIONI GENERALI del corso riportate
sul retro del presente modulo.
Ai sensi del D.Lgs. 196 del 30/06/03 il/la sottoscritto/a presta consenso al trattamento dei dati
personali necessario ai fini della compilazione della presente scheda di prescrizione ai corsi e
delle successive comunicazioni relative alla iscrizione e frequenza del corso (sia in formato
elettronico che cartaceo).
Firma _____________________________________________

CONDIZIONI GENERALI
Il corso è rivolto ai soci ANSI-BARI, ha una durata di 40 ore da effettuarsi in 10
incontri di 4 ore ciascuno indicativamente il sabato pomeriggio a BARI. Il
calendario di massima delle lezioni è il seguente:
10, 17, 24 Settembre; 1, 8, 15, 22 e 29 Ottobre; 5 e 12 Novembre.
Le date e gli orari sono passibili di variazioni che in ogni caso saranno
comunicate ai corsisti.
Gli argomenti trattati secondo quanto previsto dalla bozza del Bando di
Concorso:
Funzioni dirigenziale, cultura organizzativa e competenza negoziale (4 h);
Funzioni dirigenziale, leadership educativa (4 h);
Diritto Amministrativo e Pubblica Amministrazione (4 h);
Sistemi scolastici europei (4 h);
Ordinamenti scolastici e Autonomia (8 h);
Curriculum e Valutazione (4 h);
Gestione Risorse Finanziarie (4 h);
Rapporti con Stato, Regione, EE.LL. e Territorio (4 h);
Come prepararsi alla Prova Selettiva (4 h);
Il costo del corso:
- Soci ANSI-BARI: 300 Euro;
- Neo iscritti ANSI BARI: 350 Euro. La quota comprende l’iscrizione al ANSIBARI.
All’atto della pre-iscrizione va versata la quota parte di 70 Euro. La parte
rimanente va conguagliata alla prima lezione. L’iscrizione si intende
perfezionata con il pagamento della quota intera.
Le preiscrizioni non comportano alcun impegno ad effettuare il corso da parte
delle associazioni organizzatrici ANSI-BARI e FART-4.
Il numero minimo di partecipanti al corso è pari a venticinque.
In caso di non effettuazione del corso la quota di pre-iscrizione verrà
restituita in toto. Invece, in caso di rinuncia del corsista ad effettuare il
corso, la quota non verrà restituita.
Per contatti e informazioni, Segreteria Corsi FART4:
Prof. Stefano Marrone – Cell. 329 6114277 Prof. Michele Romita – Cell. 338 1615737 –
e-mail: segreteria@fondazionearticolo4.it

