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AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA

Concorso ordinario per DSGA
UIL SCUOLA VENEZIA, in collaborazione I.R.A.S.E. Nazionale/Venezia, (Ente di formazione
autorizzato dal MIUR) ha predisposto un percorso di intervento formativo rivolto agli interessati a
ricoprire il ruolo di Direttore dei Servizi Generali Amministrativi.
Il corso si svilupperà:
Fase 1
Presentazione del percorso formativo, gratuito, con conferma delle adesioni pervenute e distribuzione di
materiale documentario di IRASE Nazionale scheda esplicativa sulla prova preselettiva psicoattitudinale.
Comunicazione per la realizzazione di 5 incontri frontali/teorici, di 3 h ciascuno, per un totale di 15 ore,
sulle macroaree indicate dal percorso formativo (v. allegato)
Il costo sarà di 100 € per gli iscritti alla Uilscuola e 200 € per i non iscritti, comprensivi della quota
associativa IRASE, con minimo 15/20 discenti.
Fase 2
Immediatamente dopo la fase preselettiva, per i candidati che avranno superato la prova, verranno attivati
percorsi in presenza, di preparazione alla prova scritta (quesiti a risposta aperta).
5 incontri di 4 h con redazione di elaborati sulla risoluzione di casi in ambito giuridico – amministrativo.
La modalità degli incontri sarà operativa e gli elaborati corretti.
5 incontri di 4 h con redazione di elaborati sulla risoluzione di casi in gestionale – amministrativo.
La modalità degli incontri sarà operativa e gli elaborati corretti.
TOTALE 10 incontri per un totale di 40 ore.
Il costo sarà di 250 € per gli iscritti alla Uilscuola e 500 € per i non iscritti, comprensivi della quota
associativa IRASE, con minimo 20 discenti.
Piattaforma: IRASE Nazionale metterà a disposizione di tutti, la formazione on line tramite la
propria piattaforma, valida per tutte le fasi, a costi differenziati per gli iscritti, 50 €, e non iscritti,
100 €.
Costo totale del percorso formativo comprendente tutte le fasi:
400 € per gli iscritti alla Uilscuola
800 € per i non iscritti alla Uilscuola.
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