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Finalità

Il progetto formativo del corso DSPP considera:

la persona secondo i principi ed i valori della Carta Costituzionale della
Repubblica Italiana e dei Trattati dell’Unione Europea e secondo il codice
disciplinare e il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni, maxime il MIUR, di cui al regolamento DPR 62/2013 a norma
del DLgs 165/2001;

Obiettivi. Saper essere nell’agire: si propone che il futuro dirigente abbia
un’educazione e una formazione personale tali che nell’interazione
con altre persone (in specie i docenti) esalti non il proprio io, bensì stili e
tipologie di leadership che non smarriscano mai le finalità (Vision e
Mission) dell’istituzione pubblica; si suggerisce che il candidato, prima
di tutto, abbandoni la forma mentis dell’insegnare e operi una
rivoluzione copernicana nella propria mente, elaborando strumenti di
osservazione e riflessione e di comunicazione ed azione del leader
educativo e del manager scolastico.

il profilo professionale secondo le tematiche e le problematiche della scuola
che è ed è in fieri quale interazione (influenza reciproca) tra il quadro normativo
(comprese linee guida e indicazioni nazionali del MIUR) e gli stakeholder (ossia
famiglie e studenti, Enti locali, territorio socioeconomico, ecc.) nel contesto
dell’Unione Europea. Nelle more del nuovo bando il programma del corso
DSPP considera le aree tematiche dell’ultimo concorso, riportate in appendice.

Obiettivi. Sapere: si propone la cultura delle conoscenze
pedagogicodidattiche, psicosociologiche, economico-giuridiche; Saper
agire: si suggerisce che l’iscritto acquisisca le  competenze richieste
dalle funzioni e dai compiti, di cui al DLgs 165/2001 e alla legislazione
scolastica, da esplicare nei diversi ambiti della quotidianità della scuola
(autonomia, trasparenza e valutazione dell’istituzione; libertà di
insegnamento; collaboratori e lavoro di gruppo; tipologie di
comunicazione, relazioni sindacali, relazioni esterne con aziende ed
istituzioni pubbliche e private;  lettura ed applicazione delle leggi e degli
atti normativi; redazione del programma annuale e principi della
contabilità pubblica; selezione pubblica di personale e contratti per
acquisto di beni e servizi; programmi europei; azioni dell’inclusione
(disabilità, DSA, BES), bilancio sociale e crowdfunding; etc.

Inoltre, il corso che prepara al concorso per Dirigente Scolastico, dedica una
particolare attenzione alle figure di sistema ed in particolare alle figure
professionali intermedie ormai indispensabili per la scuola, che è un’istituzione
pubblica a forte tasso di complessità per tematiche e problematicità proprie delle
sue relazioni intra- ed extra-moenia. 

Coordinatore Didattico Prof. Aurelio Simone
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Strumenti didattici Una volta perfezionata l’iscrizione, il corsista riceve le credenziali necessarie
per accedere alla piattaforma telematica, dove potrà ritrovare tutti gli strumenti
didattici elaborati a sua disposizione:

lezioni video online;
documenti cartacei appositamente preparati;
bibliografie;
sitografia (link di riferimento consigliati dal docente per
approfondimento);
test di valutazione;
specifiche esercitazioni.

 Gli esami finali tramite colloquio si terranno nelle città e presso le sedi delle
attività in presenza.

Le città sedi di attività in presenza ed esami sono Milano, Bologna, Roma,
Napoli, Bari, Catania.

Contenuti Tematica SSD CFU

1 Uno sguardo sull’Europa Il sistema scolastico italiano in analisi comparativa
con altri Paesi Europei

IUS/14 3

2 Diritto e ruolo del dirigente scolastico nel quadro normativo e amministrativo di
sistema Elementi generali di diritto costituzionale, pubblico, privato ed
amministrativo scolastico. Il ruolo del Dirigente Scolastico nel quadro normativo
e amministrativo

IUS/09
IUS/10 M-

PS/06

8

3 Area pedagogicodidattica Pedagogia, psicologia e sociologia per la scuola del
XXI secolo. Bisogni educativi speciali ed inclusione. La didattica speciale.
Orientamento.

M-
PED/01

M-PSI/01
SPS/08

8

4 POF e programma annuale La progettazione e valutazione dell'offerta formativa.
Il POF e il programma annuale nelle loro valenze giuridiche, tecnico-
professionali e finanziarie.

M-
PED/01

M-
PED/03

4

5 Organi Collegiali, Contrattazione, Sicurezza, Rendicontazione Organi collegiali,
relazioni sindacali e rapporti del Dirigente Scolastico con il Direttore dei Servizi
Generali e Amministrativi. La sicurezza. Il rapporto fra scuola dell'autonomia,
territo

IUS/07 M-
PED/04
SECS-
P/02

5

6 Le Nuove Tecnologie Linee di progettazione per l'utilizzo delle tecnologie digitali
e di rete nella didattica. I nuovi media e i social network nella gestione delle
comunità scolastiche. L'uso avanzato di Microsoft Office o di Open Office.

M-
PED/03

2

Totale 30
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Attivita Il corso ha durata di 750 ore pari a 30 CFU come di seguito articolate.

Lo svolgimento in modalità  blended del corso DSPP prevede che l’iscritto:

A.A distanza e tramite piattaforma con tutorato tecnico

prelevi e studi i materiali didattici disponibili per ciascuna delle 8 aree
tematiche del precedente concorso, di cui all’Appendice;
autoverifichi le proprie conoscenze culturali rispondendo a 5.000
domande a scelta multipla, distinte secondo le aree;
fruisca del thesaurus multilingue del dirigente scolastico europeo;
partecipi ad almeno 2 dei 5 webinar dedicati alle politiche scolastiche
dell’Italia e dell’Unione Europea.

A.In presenza e nelle sedi sottoelencate:

partecipi almeno al 70% delle attività (lezioni e BarCamp su temi e studi
di caso precedentemente proposti dagli iscritti ai docenti del corso);
svolga almeno 5 dei 10 temi proposti dal corso e li consegni per la
correzione e la valutazione individualizzata; a questo fine ogni iscritto è
assegnato ad un coach.

Adempimenti richiesti Ai corsisti vengono richiesti i seguenti adempimenti:

Frequenza per almeno 70% delle attività in presenza;
studio del materiale didattico, video e scritto, appositamente preparato;
superamento della prova finale in presenza (colloquio orale).

 

Titoli ammissione Sono richiesti i seguenti titoli di ammissione:

- Diploma di laurea quadriennale del previgente ordinamento;

- Diploma di laurea triennale + laurea magistrale.

 

Termini iscrizione 20 Aprile 2015

Condizioni L’Università si riserva di attivare il Corso al raggiungimento di almeno 20 iscritti
nelle città sopraindicate. Il corso è reiterato nella medesima città qualora il
numero degli iscritti sia superiore a 50.

L’iscrizione comporta l’accettazione del Regolamento sulle condizioni
d’utilizzo, riportate alla pagina:

http://www.unipegaso.it/docs/cond_util_post.pdf

 

Pagina 5/7

http://www.unipegaso.it/docs/cond_util_post.pdf


Università Telematica Pegaso
Dirigente Scolastico: la Persona e il Profilo professionale (DSPP)

Quota di iscrizione € 700,00
(ai quali si aggiungono € 50.00 per spese di bollo)

RATA SCADENZA

1 350€ + € 50.00 per spese di
bollo

all'atto dell'iscrizione

2 350€ 20 Marzo 2015

€ 500,00
(ai quali si aggiungono € 50.00 per spese di bollo)

Per tutti gli iscritti all'Associazione "Chiamala scuola"

RATA SCADENZA

1 250€ + € 50.00 per spese di
bollo

all'atto dell'iscrizione

2 250€ 20 Marzo 2015

Modalita pagamento Il pagamento dovrà avvenire sempre mediante bonifico bancario ed ESEGUITO
DIRETTAMENTE DAL CORSISTA, alle seguenti coordinate bancarie:

UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO

UniCredi SpA

IBAN: IT 20 Y 02008 03493 000103281754

Indicare sempre nella causale del bonifico il proprio nome e cognome ed il
pagamento della marca da bollo assolta in modo virtuale, seguito dal codice del
corso: PERF112 II edizione.

 

SI INFORMA CHE NON SARANNO EMESSE QUIETANZE SUI PAGAMENTI
RICORDANDO CHE, AI FINI FISCALI PER LA DETERMINAZIONE DEL
REDDITO, IL BONIFICO, ESEGUITO SECONDO LE SU RIPORTATE
ISTRUZIONI, CONSENTE LA DETRAZIONE DEL COSTO DEL CORSO.
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Trattamento dati personali I dati personali e sensibili saranno custoditi e trattati con la riservatezza prevista
dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione
dei dati personali) e successive modifiche.

 

Iscrizione studenti
stranieri

Non sono previsti studenti stranieri

Informazioni Per qualsiasi informazione inviare una e-mail al seguente indirizzo:

- postlaurea@unipegaso.it (di carattere amministrativo e didattico);

- orientamento@unipegaso.it (per le iscrizioni presso la sede) o contattare il 
Numero Verde 800.185.095
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