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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” 

 

www.andislombardia.org 

www.formazione.andis.it 

 

Per le comunicazioni: info@andislombardia.org 

 

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. 

 

I servizi offerti possono essere così sintetizzati: 

 

1- ATTIVITA’ DI FORMAZIONE E DI ORIENTAMENTO NELLO STUDIO (condizione 

necessaria) 

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

• gruppi w/a dedicati 

• simulatore test con correttore simultaneo 

 

gestito da ANDIS Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici  

La quota di partecipazione è fissata in € 250,00 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” 

Nella quota di iscrizione è compresa anche la spedizione di una copia del 

VADEMECUM ANDIS o di un testo utile per il concorso. 

 

2. CORSO IN PRESENZA A MILANO 

9 LEZIONI IN PRESENZA da marzo a giugno 2023 dalle 15 alle 18 per 

approfondimento e aggiornamento normativo, finalizzate ad acquisire le 

competenze di base necessarie al superamento della prova di preselezione e per la 

preparazione ad affrontare la prova scritta.  

Ogni lezione tratterà una tematica e sarà seguita da un’esercitazione attraverso test. 

Sarà quindi assegnata una traccia per lo svolgimento autonomo di un quesito 

aperto, di cui verrà fornita la correzione da parte di un tutor esperto. 

Le 9 lezioni in presenza si terranno presso l’I.C “T.Ciresola”, ingresso da via Venini 22 

C – Milano. 

E’ possibile posteggiare l’auto all’interno; la scuola è raggiungibile con la MM 1 e 2 

(fermata LORETO). 

La quota di partecipazione è fissata in  

http://www.andis.it/
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- euro 100 per chi è già iscritto alla piattaforma alla data del 17 febbraio 2023 

- euro 200 per gli altri 

da versare all’atto dell’iscrizione con bonifico bancario a: 

ANDIS Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici – sezione LOMBARDIA 

IBAN: IT07P0306909606100000131372  

specificando nella causale iscrizione Percorsi di alta formazione anno 2022 – FASE 

1” + cognome 

 

E’ necessario inoltre spedire a info@andislombardia.org la scheda di iscrizione al 

corso 

 

3. CORSO INGLESE ON LINE 

E’ possibile l’iscrizione ad un corso on line con ente formatore convenzionato.  

Verranno richiesti euro 800 per max 10 persone (euro 80 a testa con gruppo di 10 

persone)) per 20 lezioni di conversazione on line.  

Il corso verrà attivato con relativo avviso ai corsisti. 

 

http://www.andis.it/
mailto:info@andislombardia.org

