
IRASE NAZIONALE 
 
PIATTAFORMA DI PREPARAZIONE ON LINE AL CORSO- CONCORSO PER 
DIRIGENTI SCOLASTICI  
 
SCHEDA DI PRESENTAZIONE 
 
 
IPOTESI DI PATTO FORMATIVO 

 L’istituto per la Ricerca Accademica Sociale ed Educativa I.R.A.S.E., ente della UIL-Scuola, 
qualificato ai sensi del DM.177/2000 per la formazione e l’aggiornamento in servizio del personale 
scolastico, fornisce la seguente scheda sulle modalità di funzionamento della piattaforma on line di 
preparazione al corso-concorso ordinario per posti di dirigente scolastico negli istituti del ciclo 
primario e nella scuola secondaria di secondo grado (fase seconda del bando-prove scritte- saggio e 
progetto). In essa sono riportati i requisiti e le condizioni strutturali minime necessarie ai corsisti ai 
fini del raggiungimento degli obiettivi formativi fissati dal bando e gli impegni e le opportunità 
offerte allo stesso fine dall’Istituto. 
 
 L’OFFERTA FORMATIVA  

L’offerta formativa è stata progettata per dare risposte ai bisogni formativi dei corsisti che 
intendono affrontare in modo adeguato le due prove scritte attraverso la messa a disposizione di 
documenti, materiali di approfondimento, bibliografia, bibliografia ragionata, sitografia. 

La piattaforma offre inoltre la possibilità di interazione con i docenti del corso e con gli altri 
corsisti, attraverso forum, gruppi di discussione, scambio di mail, ecc. 
 
MACROAREE 

Il percorso formativo è impostato sullo studio e l’approfondimento di cinque macroaree di 
riferimento, strettamente connesse tra loro ma fruibili secondo un ordine non rigido, determinato 
autonomamente dal corsista, in base a scelte ed orientamenti formativi personali dettati da 
competenze, esigenze, valutazioni personali che possono essere confrontate on line anche con il 
gruppo docente. 
 
Macroarea 1. Funzioni compiti e responsabilità del Dirigente Scolastico 
Macroarea 2. Processi di modernizzazione della Pubblica Amministrazione e della Scuola 
Macroarea 3. Cambiamenti sociali e loro interazione con i percorsi formativi 
Macroarea 4.Governo dei processi decisionali: tecnica di decisione collettiva nella gestione delle 

          Risorse 
Macroarea 5. Valutazione di Sistema e di Istituto come garanzia per migliorare la qualità del 

          servizio. 
 
ESERCITAZIONI 

 Per ciascuna delle macroaree è data la possibilità di elaborare un saggio o progetto che sarà 
revisionato a cura del docente responsabile di area con indirizzi correttivi e di impostazione di 
scenario di connessione, se necessario. 
 
 
 
 
 
 
 

 1



PREREQUISITI PER L’ISCRIZIONE  
  La fruizione del corso è possibile a condizione di una padronanza di livello base della 

strumentazione informatica, nonché l’utilizzo delle più elementari conoscenze in ordine alla 
elaborazione, al trattamento e alla trasmissione in formato elettronico di dati e testi. 
 In particolare occorre una strumentazione informatica di base   

• Computer ed accessori hardware per la connessione ad Internet e la eventuale stampa dei 
documenti presenti in piattaforma – modem stampante ecc… 
E’ consigliabile una connessione a banda larga. 

• Collegamento ad internet tramite software appropriato (MS Internet Explorer o similari) 
• Un indirizzo di posta elettronica attivo ed un software per la trasmissione e ricezione di 

messaggi dei messaggi (MS Outlook-Express o similari).  
Questa funzionalità è indispensabile perché l’invio degli elaborati da parte dei corsisti e tutte 
le altre comunicazioni previste dal corso verranno effettuate tramite posta elettronica 

• E’ necessaria la registrazione presso un provider di servizi internet (libero, tin, tiscali ecc.) 
 

Per qualunque problema o chiarimento di ordine amministrativo e didattico è possibile 
contattare la segreteria didattica e amministrativa tramite il link “contatti”. Questo collegamento 
permette di spedire un messaggio di posta elettronica allo staff amministrativo e didattico. 
Per quanto riguarda l’aspetto tecnologico, lo stesso link  “contatti” offre la possibilità, sempre 
tramite posta elettronica, di usufruire di un “supporto tecnico”. 

Il link “FAQ” nella home page può dare una panoramica delle domande più frequenti che 
l’utenza pone allo staff tecnico, amministrativo e didattico. 

Esiste anche l’opportunità di scrivere direttamente sullo “spazio ospiti”  (collegamento presente 
nella home page). Le risposte ai quesiti posti verranno pubblicate nelle FAQ.       
 
FRUIZIONE 

La fruizione del percorso on line è subordinata all’iscrizione e prende avvio dal momento del 
ricevimento della pass-word e dello user-id,  assegnato dalla segreteria amministrativa- didattica  ed 
inviato all’indirizzo di posta elettronica segnalato sul modulo di iscrizione. 
     
COSTI E PAGAMENTI 

Il costo dell’intero percorso di preparazione ammonta a 500 euro. 
Per  gli iscritti alla UIL-Scuola il costo è ridotto a 200 euro. 

Il pagamento avviene in un'unica soluzione con versamento su conto corrente  bancario intestato 
all’I.R.A.S.E. 
I necessari codici bancari sono riportati sul modulo di iscrizione.  
 
ISCRIZIONE 

L’iscrizione è completata ed effettuata con successo a seguito della sequenza di azioni riportata: 
• Il corsista ( ancora potenziale) 

 
1. Richiede alla segreteria provinciale della UIL-Scuola competente per territorio il modulo per 

l’iscrizione.  
2. Completa il modulo di iscrizione 
3. Effettua il versamento tramite bonifico bancario sul numero di conto ivi riportato 
4. Consegna copia del versamento e il modulo compilato alla segreteria provinciale della UIL 

Scuola, competente per territorio 
5. Riceve  pass-word e user-id dalla segreteria  amministrativa- didattica  entro tre giorni, 

all’indirizzo di posta elettronica comunicato.   
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• La segreteria provinciale della UIL- Scuola  
1. Appone timbro e firma del segretario provinciale attestante lo status di iscritto/non iscritto 

alla UIL Scuola del corsista   
2. Trasmette via fax al numero 06/5128161 il modulo di iscrizione, compilato in ogni sua parte 

e la ricevuta dell’avvenuto versamento. 
 

• L’istituto  
Invia, entro tre giorni dal ricevimento della fattura e del modulo di iscrizione , la pass-word  e il 

codice di accesso alla piattaforma, all’indirizzo di posta elettronica segnalato. 
 
TEMPI DI APPLICAZIONE  
Per il corsista  
Tempi medi di visione complessiva del percorso:                                               ore  2 
Tempi medi di studio di ciascuna area:                                                                ore 10  
Tempi medi di  approfondimento di ciascuna area con riferimenti normativi,  
approfondimenti bibliografici, navigazione su siti afferenti, 
visione di prototipo di progetto/saggio:                                                               ore 8 
Tempi per l’elaborazione di un  progetto o di un saggio(in alternativa):            ore 10 
 
TEMPI DI REVISIONE/RESTITUZIONE 
Per il gruppo di progetto 
Dal momento della ricezione dell’elaborato (saggio o progetto a scelta) il docente responsabile di 
area provvede alla revisione ed alla restituzione dell’elaborato, alle condizioni fissate nel paragrafo 
“Esercitazioni” entro otto giorni.  
 
DIRITTI RISERVATI   

Tutti i documenti presenti nella piattaforma e nelle diverse aree e macroaree di studio sono  
proprietà riservata dell’I.R.A.S.E. e coperte da copyright. E’ vietato qualunque uso o riproduzione 
non autorizzata di tali materiali. Ogni violazione  pertanto è perseguibile a norma di legge. 
 
CERTIFICAZIONE 
Il corsista 
ritira la certificazione attestante lo svolgimento dell’intero percorso di formazione rivolgendosi alla 
segreteria provinciale della UIL -Scuola prescelta, che la riceve direttamente dall’I.R.A.S.E. 
Essa consta dell’attestato di svolgimento delle attività di formazione realizzata in modalità on line 
per un totale di 30 ore per ogni macroarea, il tempo sarà assolto con l’invio dell’elaborato. Tutto il 
percorso completo relativo alle 5 macroaree con l’invio e la correzione di 5 elaborati sarà certificato 
per 140 ore di formazione. 
 
ESONERO DI RESPONSABILITA' 

Il corsista prende atto e riconosce che la partecipazione al corso non e' garanzia alcuna di 
superamento della prova concorsuale, esonerando, sin da ora, l'IRASE  da qualsivoglia 
responsabilità in caso di esito negativo. 

Prende atto e riconosce, inoltre, che il presente corso non esaurisce l'attività di preparazione e 
formazione richiesta per il Dirigente scolastico rappresentando, essenzialmente, una solida base di 
approfondimento dagli argomenti principali oggetto delle materie di studio e di verifica 
concorsuale.      
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