Sede Centrale di Cosenza: Via Caloprese 23/B – 87100 – C.F. 98033840780

CORSO DI PREPARAZIONE
alla prova di preselezione
per DIRETTORE dei SERVIZI GENERALI e AMMINISTRATIVI
delle ISTITUZIONI SCOLASTICHE
Obiettivi del Corso
Il corso intensivo è finalizzato alla formazione di tutti coloro in possesso in possesso dei requisiti per
l’accesso al concorso: laurea in giurisprudenza, in scienze politiche, sociali o amministrative, in economia e
commerci o titoli equipollenti o diplomi di laurea specialistica (LS) 22, 64, 71, 84, 90 e 91 e laurea magistrale, in
vista della prova di preselezione sviluppa competenze ed expertise nelle discipline giuridiche, in quelle tecnico
amministrative e in quelle economico-manageriali.
Attività formativa e moduli
Il corso prevede n. 10 lezioni da 4 ore in presenza suddivise in quattro moduli, gruppi di lavoro, studio di
casi, esercitazioni scritte esplicative concernenti quesiti a risposta multipla e aperta, consulenza online, consegna
materiale cartaceo e digitale e indicazioni bibliografiche. Il percorso di formazione si svolgerà preferibilmente il
venerdì pomeriggio e/o il sabato mattina.
Modulo 1 – SISTEMA DELLE FONTI DEL DIRITTO, DIRITTO AMMI- NISTRATIVO, DIRITTO DEL LAVORO,
ORDINAMENTO DELL’ISTRUZIONE IN ITALIA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL’ATTIVITÀ DELLE
ISTITUZIONI SCOLASTICHE
Modulo 2 – LA CONTABILITÀ PUBBLICA CON PARTICOLARE RIFERI- MENTO ALLA CONTABILITÀ DELLE
ISTITUZIONI SCOLASTICHE
Modulo 3 – ELEMENTI ESSENZIALI DI DIRITTO COSTITUZIONALE, PUBBLICO E PRIVATO, CON RIFERIMENTO AL
SISTEMA DELL’ISTRUZIONE E ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
Modulo 4 – GIORNATA DEDICATA ALLO STUDIO DELLE PROVE PRE SELETTIVE E ALLE PROVE DI SIMULAZIONE
Per garantire una adeguata preparazione e una efficace correzione dei quesiti il corso sarà a numero chiuso.
Pertanto le pre-iscrizioni, attesa l’imminenza dell’emanazione del bando concorsuale, potranno effettuarsi dal
26 marzo 2018 al 30 aprile 2018
Sede
Le attività si svolgeranno a Cosenza. Qualora si dovesse raggiungere un numero congruo di corsisti
saranno eventualmente attivate altre sedi (CASTROVILLARI; ROSSANO; PAOLA)
Contatti e Info
Per Iscrizioni compilare il modulo in allegato e seguire le istruzioni presenti sullo stesso.
Cisl Scuola Cosenza, sede: Tel 0984/21041 email: info@cislscuolacosenza.it

Il corso è gratuito per gli iscritti alla Cisl Scuola di Cosenza
Ai partecipanti sarà rilasciato attestato di partecipazione
L’Associazione IRSEF-IRFED è soggetto qualificato per l’aggiornamento e la formazione del
personale della scuola ai sensi del D.M. 177/2000 e O.M. 90/2003 nonché del CCNL 2006/2009
Comparto Scuola e Direttiva Miur 170/2016.
L’iniziativa si configura come attività di formazione e aggiornamento ai sensi degli
artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola.
Tel 0984/21041
info@cisclscuolacosenza.it – www.cislscuolacosenza.it

