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Corso di Formazione per docenti in preparazione al Corso- concorso nazionale, per
titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni
scolastiche statali (D.M. Istruzione 3/08/2017 nr. 138 – G U – Concorsi ed esami – nr. 90
del 24/11/2017)
La struttura della provincia di Pistoia dell’ANP (Associazione Nazionale Dirigenti e alte Professionalità
della Scuola)organizza un corso di formazione rivolto ai docenti in possesso dei requisiti generali di
ammissione alle prove concorsuali, di cui all’art. 6 del Regolamento in parola e art. 3 del bando.
Il corso si articola in 12 lezioni, ciascuna della durata di 3 oppure 4 ore, durante le quali saranno trattate le
materie prove d’esame di cui art
rt 10 DM 138/2017138/2017 Art. 6 del Bando GU nr. 90 del 24/11/2017.
I relatori sono stati individuati tra i dirigenti scolastici preferibilmente in servizio.
Il corso si concluderà prima dell’effettuazione dell’eventuale prova preselettiva, di cui all’art. 6 del bando.
Ai fini del contenimento delle quote di partecipazione a carico dei singoli partecipanti è richiesta la
partecipazione di almeno 25 candidati. La quota richiesta a ciascun iscritto è fissata in € 200,00 (duecento).
Le lezioni si terranno presso l’Istituto Professionale di Stato “F. Martini” di Montecatini Terme – La
Querceta - Castello La Querceta - 51016 - Montecatini Terme(PT) Tel. 0572 78176 - Fax 0572 773352
MODALITA’ D’ISCRIZIONE
Possono iscriversi al corso di formazione i docenti sia iscritti che non iscritti all’ANP con versamento della
medesima quota individuale di partecipazione.
Il candidato si intende regolarmente iscritto dopo che ha effettuato il versamento dell’intera quota
individuale stabilita.
Effettuata l’iscrizione nei modi
di indicati, il candidato è ammesso alla partecipazione delle attività formative.
Per confermare la partecipazione al corso è necessario fare una preiscrizione inviando una mail a
info@arezzoformazione.it conn i seguenti dati scritti:
-Nome, Cognome;
-Numero di telefono;
-Specificare
Specificare la volontà di partecipare a: “Corso“
concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al
reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali.”
statali
La quota
uota di iscrizione sarà richiesta da parte ns. soltanto al momento della
la conferma del corso, cioè al
raggiungimento del numero minimo di partecipanti,
partecipanti a quel momento specificheremo tempi e coordinate
bancarie per il bonifico della quota di iscrizione.
iscrizione
Per maggiori informazioni contattare la segreteria di “Abaco Consorzio Arezzo Formazione” in Piazza della
Badia 2- 52100, Arezzo al numero 0575.1827325 o via mail a info@arezzoformazione.it
INCONTRO PRELIMINARE
una riunione preliminare presso l’Istituto Professionale di Stato “F.
Al fine di definire le iscrizioni,, è indetta una
Martini” di Montecatini Terme - Castello La Querceta - 51016 - Montecatini Terme(PT) Tel. 0572 78176 Fax 0572 773352 che avrà luogo

Lunedì 18 dicembre 2017 con inizio alle ore 15:30
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I docenti, che intendono iscriversi al corso in parola,
parola sono pregati di partecipare personalmente all’incontro
preliminare in modo da lasciare i dati personali,
personali, contribuire alla definizione del calendario delle attività e
ricevere le informazioni per effettuare
ttuare l’iscrizione, da formalizzare prima dell’inizio del corso.

Contatti
Dott.ssa Baroni Ilaria:

ilariabaroni0805@gmail.com

Dott. Simonatti Giulio - giulio.simonatti@istruzione.it
Consorzio “Arezzo Formazione Abaco” Piazza della Badia 22 52100, Arezzo
Tel: 0575.1827325
Mail: info@arezzoformazione.it
Nr. verde: 800.17.56.27
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