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Percorsi di alta formazione per lo sviluppo della professionalità del personale docente 

“Attività formativa per la partecipazione al concorso a Dirigente Scolastico”  
Anno 2022 

Per la partecipazione alla prova preselettiva del prossimo concorso per Dirigente Scolastico, l’ANDIS (ente 

qualificato dal MIUR per la formazione), organizza servizi formativi finalizzati a  costituire una solida base  di 

preparazione per chi voglia partecipare alle prove selettive. 

FASE 1 – PROVA PRESELETTIVA 

I servizi offerti possono essere così sintetizzati: 

 ATTIVITA’ DI FORMAZIONE E DI ORIENTAMENTO NELLO STUDIO  

 

MODALITA’ IN REMOTO con accesso riservato  

o PIATTAFORMA FORMATIVA www.formazione.andis.it che contiene 

- lezioni  videoregistrate su ciascuna delle 9 aree tematiche previste dalla bozza di bando, tenute 

da esperti 

- materiali di studio e di approfondimento organizzati per aree tematiche 

- simulatore test con correttore simultaneo 

MODALITA’ ON LINE 

- n. 10 webinar interattivi di approfondimento e di orientamento sui contenuti e sui materiali di 

studio relativi alle 9 tematiche concorsuali 

- possibilità di partecipazione ai Seminari/Convegni nazionali promossi e organizzati dalla 

struttura nazionale di formazione  

 

MODALITA’ IN PRESENZA -  qualora l’evolversi della situazione epidemiologica dovesse rendere 

possibile lo svolgimento di attività in presenza, saranno programmati incontri di approfondimento 

e Andis test day (giornate organizzate di esercitazione sui quiz con l’ausilio del tutor d’aula) in sedi 

da individuare.   

La quota di partecipazione è fissata in € 350,00 da versare all’atto dell’iscrizione a:  

ANDIS Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici – IBAN  IT78W0538715102000000014487 con la seguente 

causale “iscrizione Percorsi di alta formazione anno  2022 – FASE 1” 

E’ POSSIBILE UTILIZZARE LA CARTA DEL DOCENTE 

 

Nella quota di iscrizione è compresa anche la spedizione di una  copia del VADEMECUM ANDIS o di un 

testo utile per il concorso. 

FASE 2 – SUPPORTO ed ORIENTAMENTO PER LA  PROVA SCRITTA 

Al termine della fase preselettiva, sono previsti percorsi di preparazione alle prove scritte con l’assistenza 

diretta di tutor (un tutor ogni 10 corsisti) per il supporto e l’orientamento nel corso delle esercitazioni 

scritte: le tematiche da sviluppare verranno convenute ad avvio della fase 2.  

La quota di partecipazione sarà  fissata  successivamente.   

Per l'iscrizione vai all’indirizzo:  www.formazione.andis.it 

http://www.formazione.andis.it/

