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Programma del corso on line  
in preparazione al concorso per il reclutamento dei 

Dirigenti Scolastici 

lunedì 04/10/2021 dalle ore 15:00 alle 17:00 

1) Il sistema educativo di istruzione e di formazione e gli ORDINAMENTI 
degli studi in  Italia (area tematica concorsuale A bando 2017) 
 

martedì 12/10/2021 dalle ore 15:00 alle 17:00 

2) Organizzazione del lavoro e gestione del personale con particolare 
attenzione al procedimento disciplinare (area tematica concorsuale E  bando 
2017) 
 

giovedì 21/10/2021 dalle ore 15:00 alle 17:00 

3) Processi di gestione e programmazione delle istituzioni scolastiche con 
piano delle attività scolastiche (area tematica concorsuale C bando 2017) 
 

RELATORE: 

DIRIGENTE SCOLASTICO  

 LUIGI GAUDIO  

 

Le audio lezioni verranno postate sul sito www.organizzazionedidattica.com   a cui si 
accederà tramite password che verrà inviata ai corsisti, che potranno anche scaricare le 
slide, e partecipare ad un gruppo what’s app e ad una google classroom dedicata. 

Il formatore del corso è il Dirigente Scolastico Luigi Gaudio, autore di corsi on-line in preparazione al 
Concorso Dirigenti Scolastici sin dal 2011. 

Coordinamento: Antonella Maiello e Isabella Filippi 

Le iscrizioni dell’importo di € 20,00 per una singola lezione oppure € 50,00 (le quote 

comprendono anche l’iscrizione all’associazione) per l’intero corso andranno comunicate 

alla docente Antonella Maiello  

 

Le iscrizioni vanno effettuate tassativamente entro il 3/10 /21 inviando mail 
all’indirizzo a.m000@virgilio.it e provvedendo al versamento sul c/c IBAN : 

IT39O0200802413000103804463. Intestato a: Organizzazione e Didattica della 
Scuola” Causale Corso DS Gaudio Ottobre 2021 Nome e cognome corsista 

 

Il corso si svolgerà alla condizione del raggiungimento di almeno 40 iscritti (ed in caso di 
mancato raggiungimento di tale soglia gli importi versati verranno rimborsati).  

Per informazioni contattare il seguente numero di cell. 393 100 54 58 di Antonella Maiello 

http://www.organizzazionedidattica.com/
mailto:a.m000@virgilio.it

