
 

Ai  DOCENTI  che intendono partecipare al  

  CORSO-CONCORSO PER DIRIGENTI SCOLASTICI  

 

Gentilissimi,   

nell'augurarvi un buon anno scolastico, vi comunico che anche il CIDI di Bologna riprende la 

propria attività. Abbiamo trascorso un periodo di grandi cambiamenti, tanto che lo stesso 

concorso per dirigente scolastico è stato rinviato più volte sia perché bisognava dare 

risposta ai numerosi ricorrenti del concorso del 2011, sia perché la legge 107/2015 ha  

modificato alcuni aspetti fondamentali del profilo del dirigente scolastico, ora chiamato ad 

attivare il Collegio sulle scelte educative e didattiche e della capacità di gestire e a valutare 

e valorizzare il personale  docente. La legge 107/2015 ha dato risposte definitive ai 

numerosi contenziosi e ha stanziato le risorse per finanziare il prossimo concorso.  

Dopo l'invio della Bozza del nuovo Regolamento al Consiglio Superiore della Pubblica 

Istruzione per il previsto parere (già espresso nel luglio u.s.)  il MIUR è pronto per l'avvio 

delle fasi successive  (così  recentemente  si è  espressa  in proposito  il Ministro Giannini),  

finalizzate all'espletamento di tutte fasi concorsuali per l'assunzione a settembre 2017. 

Infatti, anche il Consiglio di Stato si è recentemente espresso  e il Ministro Giannini, nel suo 

Atto di indirizzo concernente le priorità politiche del MIUR per il 2017, pone al 1° punto  lo 

svolgimento dei concorsi per dirigente scolastico (DS) e direttore dei servizi (DSGA), 

per “dare stabilità e certezza di governance agli istituti scolastici”. 

Pertanto, all'inizio del 2017 verranno messi a concorso quasi 2.000 posti per coprire le 

attuali esigenze (circa 1.200) e quelle future fino al 2019. Anche se siamo ancora in attesa 

del Regolamento e del successivo Bando, abbiamo deciso di avviare il corso di 

preparazione che non può essere contenuto in qualche lezione dell'ultima ora, ma 

presuppone una pluralità  di strumenti e metodologie formative  che, nel dettaglio,  saranno 

illustrate. 

Vi aspettiamo 

Venerdì 2 Dicembre 2016, dalle ore 14.30 alle ore 17,30  

Via Ca' Selvatica 7, BOLOGNA - c/o il Centro di documentazione RIESCO 

 

 

          

  

ASSOCIAZIONE C.I.D.I.  

DI BOLOGNA 
Sede Via Ca' Selvatica n.7 

40123 - BOLOGNA  

Codice Fiscale  92021850372 

bologna.cidi@gmail.com 



 

SSTTRRUUTTTTUURRAA  DDEELL  CCOORRSSOO  DDII  FFOORRMMAAZZIIOONNEE  EELLAABBOORRAATTOO  DDAALL  CCIIDDII  DDII  BBOOLLOOGGNNAA  

IINN  CCOOLLLLAABBOORRAAZZIIOONNEE  CCOONN  LLAA  CCAASSAA  EEDDIITTRRIICCEE    EEUURROOEEDDIIZZIIOONNII  DDII  TTOORRIINNOO  

 

 Il Corso sarà strutturato in modo integrato, rispettando gli standard formativi   nei 

termini di Unità Formative Certificabili, così come previsto dal Piano Nazionale del 

MIUR per la formazione dei docenti pubblicato il 3.10.2016 e in modo da poter 

utilizzare il bonus della Carta elettronica.  

 Il Corso – per i contenuti che affronta e per le competenze che vuole formare – si 

colloca all'interno della logica delle 9 priorità strategiche individuate nel PNF 

(Piano Nazionale della Formazione) pubblicato il 3 ottobre u.s. 

 Durante l'incontro saranno illustrati tutti gli aspetti  ed, in particolare, contenuti, 

metodologie, tempi, costi sia relativamente agli incontri in presenza che al 

percorso formativo on-line che prevede diverse tipologie  di risorse:  

 2 manuali di preparazione elaborati sulla base della bozza di Regolamento, 

dunque basato sulla Legge 107/2015, un Compendio di normativa scolastica e 

una serie di volumetti attualizzati nei contenuti; 

 circa 100 video lezioni, alcune di carattere generale e di base, altre elaborate 

con lo scopo di trattare in modo mirato  tutti i dispositivi normativi introdotti 

dalla Legge 107/2015; 

 attraverso i Webinar e ulteriori video lezioni sarà garantito, per tutta la durata 

dell'espletamento del Corso-Concorso, un costante aggiornamento sulle 

disposizioni ulteriori di carattere normativo; 

 In riferimento alle tre grandi aree  riguardanti la figura  del dirigente scolastico 

Area Giuridica, Area Educativa, Area Organizzativa – sono in corso di elaborazione 

I NUOVI TEST PRE-SELETTIVI  (saranno 100 e non verranno pubblicati prima) e dei 

VADEMECUM pensati anche per le prove scritte. 

 Un gruppo Faceboock riservato agli iscritti e agli esperti del CIDI di Bologna e di 

EUROEDIZIONI. 

 Il sito del CIDI di Bologna (sarà pronto per il 2 dicembre) e il sito di EUROEDIZIONI 

SRL TORINO con le risorse aggiornate per sostenere l'impegno personale di 

studio. 



 

Gli incontri in presenza a Bologna – il cui calendario sarà concordato (nei limiti del 

possibile) con i corsisti e potrà prevedere anche alcuni giorni di sabato e di 

domenica – partiranno da gennaio 2017. 

Gli incontri in presenza, che saranno riservati ai corsisti, avendo carattere 

laboratoriale e alcuni di ulteriore approfondimento delle tematiche trattate nei testi e 

nelle risorse online, richiedono il preventivo studio personale, senza il quale non si 

riuscirebbe ad ottenere un'efficacia formativa soddisfacente 

A coloro che parteciperanno sarà consegnata una sintetica guida  elaborata dagli esperti 

del CIDI di Bologna e da EUROEDIZIONI per orientare efficacemente la preparazione e lo 

studio personale. 

 

Per partecipare all'incontro del 2 dicembre 2016 è necessaria soltanto l'iscrizione che 
si può effettuare cliccando sul seguente link: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuRcrAoyBQWo8eH3JovJirF_EstbUbnd
L_pKfGWL72so7oRw/viewform?usp=send_form 
 
 
L’iscrizione all’incontro si intende tacitamente accettata, salvo diversa comunicazione da 

parte del CIDI di Bologna, causa superamento della capienza massima dell’aula. 

 

 
 

La Presidente del CIDI di Bologna 
Ivana Summa 
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