Ufficio Scolastico Regionale Liguria - Sito Istituzionale

Corso concorso Dirigenti scolastici 2017
Inviato da Uff. Comunicazione

(18 luglio 2018)

AVVISO AI CANDIDATI

Si ricorda ai candidati che si devono presentare presso l'aula per la prova scritta computerizzata alle ore 8:00.
Si ricorda inoltre ai candidati che il giorno della prova scritta devono presentare:

- documento di riconoscimento in corso di validità,

- codice fiscale,

- copia della ricevuta del versamento dei diritti di segreteria.

(18 luglio 2018)

- concorso_ds_preselettiva_IIS_Boselli_Alberti_sostituzione_presidente_comitati_di_vigilanza 203.48 Kb

(18 luglio 2018)

Prova preselettiva - Decreto di nomina responsabili tecnici d'aula

(6 luglio 2018)

- Prova preselettiva
- Decreto di Nomina Presidenti dei Comitati di vigilanza

http://www.istruzioneliguria.it
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Ufficio Scolastico Regionale Liguria - Sito Istituzionale

(5 luglio 2018)

- Prova Preselettiva - Abbinamento candidati alle sedi/aule regione Liguria

(22 giugno 2018)

- Prova preselettiva
- Decreto di Nomina Presidenti dei Comitati di vigilanza

(28 febbraio 2018)

Concorso dirigenti scolastici: il 29 maggio la prova preselettiva, la data pubblicata in GU

Parte il nuovo corso-concorso selettivo di formazione per reclutare 2.425 Dirigenti Scolastici - di
cui nove destinati alle scuole con lingua di insegnamento slovena e
con insegnamento bilingue sloveno-italiano della regione autonoma del
Friuli Venezia Giulia - così come previsto dalla Legge 208 del 28
dicembre 2015.

La procedura concorsuale, a carattere nazionale
e organizzata su base regionale, mira a reclutare dirigenti scolastici
da immettere nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche
statali, inclusi i centri provinciali per l'istruzione degli adulti.

Il numero dei posti destinati al corso di formazione nazionale è pari a 2900.
Il corso-concorso mira dapprima a selezionare i
più meritevoli, sulla base del percorso già svolto, e poi ad
accrescerne ulteriormente le competenze professionali e culturali grazie
al successivo corso di formazione con relativo tirocinio.
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