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CONCORSO PER DIRIGENTI DI SCUOLE STATALI 2017 

PREPARAZIONE ALLA PROVA ORALE 
  
Proposta 
Dopo il tempo della preparazione della preselettiva e della prova scritta è ora il tempo di 
prepararsi per la prova orale del Concorso per dirigenti scolastici. Le commissioni ministeriali che 
dovranno correggere gli elaborati non si sono ancora, ad oggi, messe all’opera. Ciò non significa 
che si possa perdere tempo prezioso per prepararsi al colloquio. Oltre alle conoscenze conquistate 
per la prova scritta, conoscenze che possono essere riordinate e consolidate, la prova orale 
richiede, ora, altre competenze perché il colloquio previsto dal bando sia efficace nella 
comunicazione e ordinato nella presentazione di conoscenze e competenze. 
 

DiSAL ha predisposto per questo uno specifico percorso di accompagnamento alla prova orale  
 

La proposta di DiSAL mira a preparare il corsista su quanto previsto dall’art. 11 del Bando del 
Concorso per la prova orale e precisamente: 
- sulle materie d'esame di cui all'articolo 10 del Bando; 
- sulla capacita' di risolvere un caso riguardante la funzione del dirigente scolastico;  
- sulla conoscenza degli strumenti informatici e delle tecnologie della comunicazione normalmente  
   in uso presso le istituzioni scolastiche; 
- sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del CEF, attraverso la lettura e traduzione di un 
testo scelto dalla Commissione ed una conversazione nella lingua prescelta.  
 

Non attendere l’esito della prova scritta per tenere alta la tensione dello  studio 
 
 
 
 
 
 

http://www.disal.it/Objects/Pagina.asp?ID=22623


La proposta di DiSAL 
DiSAL da diversi anni ha consolidato una esperienza formativa che ha dato in passato solidi e 
efficaci risultati.  La originalità della proposta DiSAL sta nella solidarietà professionale con cui si 
attua, così da offrire un valore un aggiunto affatto secondario.  
Il percorso alla prova orale è suddiviso in 2 Fasi ad ognuna delle quali l’iscrizione sarà possibile, 
secondo le proprie esigenze ed interessi. La proposta è il frutto anche della collaborazione tra 
Associazioni professionali e case editrici che arricchisce il taglio culturale dell’iniziativa. 
 

 Preparazione alla prova orale 
 

Fase 1 
Si svolge nel periodo precedente la pubblicazione dell’esito della prova scritta. 
Proposta: 
→ N° 2 Webinar 

 Webinar 1 - Dallo scritto all’orale: come impostare lo studio per il colloquio 
 Webinar 2 - Progettare lo studio di caso 

→ Consulenza/accompagnamento con un tutor via Skype  
 

Fase 2 
Fase per i candidati ammessi al colloquio. Si svolge a partire dalla data di pubblicazione dell’esito 
della prova scritta. 
Proposta: 
→ N° 2 incontri in presenza con gruppi di max 5 corsisti con sedi regionali o interregionali con  
           simulazione di colloqui ed analisi di temi concorsuali 
→ N° 2 Webinar  

 Webinar 1 - Esemplificazioni di studi di caso 
 Webinar 2  - Strumenti informatici e tecnologie della comunicazione delle    
                                   Istituzioni scolastiche 

Nella Fase 2 i gruppi di tutorato (di 5 candidati per gruppo) si terranno nelle regioni di provenienza 
degli iscritti o in regioni limitrofe. In mancanza della costituzione del gruppo in sedi raggiungibili, si 
provvederà con incontri via skype. 
 

Materiali 
Sia per la Fase 1 che per la Fase 2 saranno accessibili ai corsisti: 
 la piattaforma www.formazionedisal.eu  con accesso a strumenti  di studio, materiali, 
biblioteca digitale ed a un forum di consulenza e assistenza personale a distanza; 
 tutti i servizi on-line del sito www.disal.it 
 

Tutti i servizi on-line saranno usufruibili fino al termine della prova orale. 
 

Lingua  straniera 
Per la parte di preparazione alla prova in lingua straniera saranno organizzate simulazioni di 
colloqui in lingua con esperto su tematiche concorsuali con modalità a distanza 
online. L’accompagnamento sarà promosso solo se saranno raggiunte almeno n° 5 iscrizioni per 
singola lingua. 
 

Equipe di progetto e formatori 

Il percorso di preparazione alla prova orale è curato da docenti universitari, formatori del settore e 
dirigenti scolastici.  Il tutorato è curato da dirigenti scolastici con esperienza. 
 

Equipe di progetto 
Feliciana Cicardi (direttore), Ezio Delfino, Giuseppe Mariani, Roberto Pellegatta, Pietro Benzo 
(segreteria). 
 

Esperti formatori 
Mario Castoldi, Ezio Delfino, Roberto Fraccia, Paolo Maino, Giuseppe Mariani, Roberto Pellegatta.   

http://www.formazionedisal.eu/


 

Costi 

Fase 1 
€  95,00 non soci (€  75,00 per i soci AIMC,DIESSE, DISAL) 
 

Fase 2 
€  250,00 non soci (€ 200,00 per i soci AIMC,DIESSE, DISAL) 
 

Lingua straniera 
€ 100,00  non soci (€ 80,00 per i soci AIMC,DIESSE, DISAL) (solo con la costituzione di gruppi di 
almeno 5 iscritti per singola lingua) 
 
 
 

Informazioni e scadenze 

Le iscrizioni scadono martedì 15 gennaio 2019 . Per informazioni e per l’iscrizione al percorso 
clicca qui. 
Il 1° Webinar della Fase 1 avrà luogo entro la seconda metà di gennaio 2019 e sarà direttamente 
comunicato agli  iscritti.  
  

Modalità di pagamento 

Per l’iscrizione alla Fase 1 e alla Fase 2 è possibile pagare nelle seguenti modalità: 
 con bonifico sul C/C  IBAN: IT86N0569601631000003230X57 (causale: Prova orale Fase 1 

oFase2 e/o Lingua straniera) 
 con Carta Docente secondo le solite procedure oppure colle seguenti procedure: 

- generare il buono sul sito cartadeldocente.istruzione.it  - Negozio fisico, sezione Formazione e 
aggiornamento, PERCORSI FORMATIVI ISTITUZIONI SCOLASTICHE  
- inviare il buono in formato pdf, unitamente alla copia in fronte/retro di un documento di 
identità e del codice fiscale alla mail concorso2016@disal.it 
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