I.R.A.S.E. Nazionale
Ente della UIL Scuola
qualificato per la Formazione
del personale scolastico
(Decreto MIUR 23.05.02 e 05.07.05 prot. n. 1222– D.M. 177/00)

PIATTAFORMA di PREPARAZIONE ON LINE
AL CONCORSO PER DIRIGENTI SCOLASTICI
OFFERTA FORMATIVA
L’Istituto per la ricerca accademica sociale ed educativa I.R.A.S.E. Nazionale, ente della UILScuola qualificato ai sensi del D.M.177/00 e C.M. 90/03 per la formazione e l’aggiornamento in
servizio del personale scolastico, in attesa della pubblicazione del Bando di concorso per esami e
titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici, ha predisposto una piattaforma strutturata volta al
superamento delle diverse fasi della procedura, a partire da quella preselettiva, secondo quanto
previsto dal DPR 140/08 - “Disciplina del reclutamento dei dirigenti scolastici, ai sensi dell’art. 1,
comma 618 della legge 27.12 2006, n. 296”:
- una prima sezione, finalizzata al superamento delle prove preselettive, con un congruo numero
di quesiti “diretti all'accertamento delle conoscenze di base per l'espletamento della funzione
dirigenziale” che sono stati elaborati tenendo conto dei materiali di studio presenti in piattaforma,
suddivisi in macroaree, e con riferimento alle norme ad essi collegati. E’ stata predisposta anche una
macroarea che prevede quesiti sull'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più
diffuse a livello avanzato, nonché sull'uso di una lingua straniera (francese, inglese, tedesco,
spagnolo), a livello B1 del quadro comune europeo di riferimento. I quesiti potranno essere svolti e
spediti alla segreteria didattica che provvederà ad inviarli all’esperto per la correzione e restituirli al
corsista. I quesiti relativi all’uso di una lingua straniera saranno presentati con la possibilità
dell’autocorrezione, considerata la tipologia degli stessi.
- una seconda sezione, con nuova username e password, progettata per dare risposte ai bisogni dei
corsisti che avranno superato le prove preselettive e che dovranno affrontare le prove scritte,
attraverso la messa a disposizione di documenti, materiali di approfondimento, e tracce di elaborati
“congruenti” con le tematiche del bando stesso che potranno essere svolte e spedite alla segreteria
didattica, che provvederà ad inviarle all’esperto per la correzione e successivamente a restituirle al
corsista.
- una terza sezione, per rispondere ai bisogni dei corsisti che dovranno affrontare le prova orale
supportando le strutture IRASE e le segreterie UIL Scuola, in assenza dell’istituto a livello
territoriale, con materiali di approfondimento, documenti e suggerimenti.
COSTI E PAGAMENTI prima sezione
Il costo del percorso formativo di preparazione alle prove preselettive ammonta a 400,00 euro.
A seguito di convenzione nazionale tra la UIL Scuola e IRASE, per gli iscritti alla UIL Scuola il
costo è ridotto a 120,00 euro.
Il pagamento avviene in un'unica soluzione con versamento su conto corrente bancario intestato a
I.R.A.S.E. Nazionale.
I necessari codici bancari sono riportati sul modulo di iscrizione.
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ISCRIZIONE
Iscritti UIL Scuola
L’iscrizione è completata ed effettuata con successo a seguito della sequenza di azioni riportata:
1) Il corsista (ancora potenziale) richiede alla segreteria provinciale della UILScuola, competente per
territorio, il modulo per l’iscrizione e lo completa.
2) Il segretario provinciale appone timbro e firma attestante lo status di iscritto alla UIL Scuola del
corsista.
4) Il corsista effettua il versamento tramite bonifico bancario sul numero di conto ivi riportato e
trasmette via fax, al numero 06/5128161, il modulo di iscrizione compilato in ogni sua parte e la
ricevuta dell’avvenuto versamento oppure invia una e mail alla segreteria didattica e amministrativa
tramite il link “contatti” della piattaforma.
Non iscritti UIL Scuola
L’iscrizione può essere completata ed effettuata con successo seguendo la seguente modalità:
Il corsista (ancora potenziale) effettua il versamento di 400,00 euro tramite bonifico bancario sul
numero di conto ivi riportato e trasmette via fax, al numero 06/5128161, il modulo di iscrizione
compilato in ogni sua parte e la ricevuta dell’avvenuto versamento oppure invia una e mail alla
segreteria didattica e amministrativa tramite il link “contatti” della piattaforma.
Qualora il potenziale corsista, non iscritto alla UIL Scuola, desiderasse avere ulteriori chiarimenti
può recarsi presso la segreteria provinciale della Uil Scuola, competente per territorio.
Per tutti (iscritti e non iscritti UIL Scuola)
L’istituto invia, entro cinque giorni dal ricevimento della fattura e del modulo di iscrizione, la
password e il codice di accesso alla piattaforma, all’indirizzo di posta elettronica segnalato.
FRUIZIONE
La fruizione del percorso on line è subordinata alla iscrizione e prende avvio dal momento del
ricevimento della password e del codice di accesso assegnato dalla segreteria tecnico-amministrativa
ed inviato all’indirizzo di posta elettronica segnalato sul modulo di iscrizione.
CERTIFICAZIONE
Il corsista
ritira la certificazione attestante lo svolgimento dell’intero percorso di formazione rivolgendosi alla
segreteria provinciale della UIL Scuola competente, che la riceve da I.R.A.S.E. Nazionale.
Il percorso relativo alla prima sezione sarà certificato per 100 ore di formazione con l’invio e la
correzione di almeno “200 quesiti”.
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