
TUTTI I TESTI PER PREPARARSI AL 

CONCORSO PER DIRIGENTI 

SCOLASTICI  

I testi aggiornati con la legge 107/2015 sulla "Buona Scuola" 

coprono tutte le materie oggetto del concorso 

Il Kit completo costa solo €100,00 anziché € 136,00 con un 

risparmio di 36,00 euro. 

 CALLA’, VENUTI, Concorso dirigenti scolastici Preselezione – Test  a risposta multipla, Euroedizioni 
Torino 2017, € 35.00 

 

 LELLI, SUMMA, Come prepararsi al concorso per dirigente scolastico - Volume 1°- Organizzazione, 
Apprendimenti, Valutazione , Euroedizioni Torino 2016, € 25,00 

 

 ARMONE, CALLA, Come prepararsi al concorso per dirigente scolastico - Volume 2°- Diritto civile e 
amministrativo, Responsabilità, Contabilità e Programmazione finanziaria, Euroedizioni  Torino 
2016, € 25,00  

 

 DI MARTINO, La valutazione nel sistema scolastico italiano, Valutazione ed autovalutazione del 
personale, degli apprendimenti,  dei sistemi e processi scolastici, Euroedizioni Torino, 2016 € 19,00 

 

 DRADI, Compendio di diritto scolastico, Euroedizioni Torino 2017, € 22,00. Il testo è aggiornato alla 
legge 107/2015. 

 

 DI MAURO, Guida ai sistemi di istruzione in Europa e nel mondo, Euroedizioni Torino  € 10,00 

 

MODALITA' DI ACQUISTO 

CON LA CARTA DEL DOCENTE 

Come creare il buono spesa: 
accedi con il tuo Spid alla piattaforma ministeriale 

https://cartadeldocente.istruzione.it 
clicca la voce “Crea buono” dal menu in alto a sinistra 
si aprirà la schermata “Per quale tipologia di esercizio/ente?” 
clicca su “Fisico” 
scegli l’ambito “Libri e testi ( anche in formato digitale)", sia per i libri, sia per il corso on line; 
inserisci l’importo corrispondente  al costo dei libri o del corso on line  
clicca su “Crea buono” 
Verrà generato un buono spesa contraddistinto da un codice. 
 

http://n1ik.trk.elasticemail.com/tracking/click?msgid=l2F8olDzeCaCvQK437CwKQ2&target=http%3a%2f%2ftecnicadellascuola.it%2findex.php%3fsubid%3d65092%26option%3dcom_acymailing%26ctrl%3durl%26urlid%3d21543%26mailid%3d1010&v=RfhQJakI8jhKiEJsYscokQ2


Come acquistare i nostri corsi con il buono spesa: 

Scarica il buono in PDF e lo invia  alla nostra casella  euroed@euroedizioni.it  insieme ai dati (nome, 

cognome, indirizzo completo ). 

- oppure con pagamento diretto mediante 

 Bonifico: CODICE IBAN   IT 85  D  07601  01000 000035368109 

 Carta di Credito collegandosi al sito www.euroedizioni.it 
“acquista on line” 

 versamento sul c/c postale n. 35368109,  intestato  a EUROEDIZIONI TORINO 
SRL, Via Gaetano Amati, 116/7 10078 Venaria Reale (TO). 

 

In tal caso, il docente dopo aver effettuato il pagamento dovrà  trasmettere la copia 

della ricevuta di pagamento via mail a euroed@euroedizioni.it  Con la stessa mail, 

unitamente alla ricevuta di pagamento, il docente dovrà comunicare l'indirizzo 

completo dove spedire i libri e una mail dove comunicare la password per l'accesso al 

corso on line. 

Per ogni altra informazione di dettaglio consultare il sito www.euroedizioni.it.  Per 

ogni altro chiarimento o richiesta telefonare al n. 0112209245 o  inviare una email 

a  direttore@euroedizioni.it 


