
 

Da: newsletter@tecnicadellascuola.it
Oggetto: PREPAZIONE AL CONCORSO PER DIRIGENTE TECNICO
Data: 06/02/2022 14:36:54

http://tracking.tecnicadellascuola.it/tracking/click?d=WmTtctsUtIyhTWljSRh8XpwFYv2xswjiiAOxjfsXWN4MkRrx0DjEh6A0xbz76iLnOlBXTDS7jxggFfEA3BNIlE0fvmPq-RDfuIB4a4INdftksu083a3XLa_zohO6AQpleJgxqMfLHiJ223GozruX83B3a5WjabVvRv7ddy5XJrcTkUG7xwPxHVhwd3mRd8z6mvsxL8jBlCIbEGyNVTa70z-Wxz3cOu3D4AZD3681RQ87AO1WPqwOJ4VY5evSuxq4WuNJ04o_zwAXsrUDO9J9YlSDBbPgUhR5byjB5JVWHA2V0
mailto:formazione@tecnicadellascuola.it




CORSO DI FORMAZIONE PER DIRIGENTE TECNICO MIUR

In attesa del concorso per il reclutamento di 59 dirigenti tecnici Miur, la Tecnica della Scuola in collaborazione con MeB
Formazione propone un corso di formazione per affrontare le prove. Potranno accedere al concorso docenti, dirigenti
scolastici, rettori dei convitti nazionali, dirigenti dei conservatori di musica e delle accademie di belle arti. Si potrà
accedere con il diploma di laurea e il requisito del servizio svolto.

Le prove del concorso riguarderanno gli aspetti giuridici e amministrativi presenti in qualsiasi procedura di reclutamento di
personale dirigenziale e in particolare le specificità della professione, nonché i casi concreti con i quali deve misurarsi
quotidianamente il Dirigente Tecnico. Il corso pertanto propone da un lato un approccio sistematico e strutturato alla
normativa scolastica e agli ordinamenti e dall’altro un orientamento per acquisire la visione propria del Dirigente Tecnico,
affrontando in profondità temi come la valutazione di sistema, l’attività ispettiva nei suoi molteplici aspetti, l’attività di
studio, la consulenza e il supporto all’Amministrazione.
I materiali didattici sono stati preparati da  esperti di MeB Formazione attualmente in servizio.  Tutti i documenti
sono continuamente aggiornati con approfondimenti, notizie, innovazioni normative. Il repertorio normativo è aggiornato e
organizzato per una consultazione facilitata. All’interno del corso sono disponibili test a risposta multipla specifici e
continuamente arricchiti. Puoi avere anche la possibilità di interazione diretta via Skype con esperti di MeB Formazione.
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