
CORSO DIRIGENTE TECNICO  

CORSO IN PRESENZA A TORINO PREPARAZIONE CONCORSO  

Gentilissimi 

La Casa Editrice Euroedizioni organizza un corso di preparazione al CONCORSO per 

Dirigente Tecnico del Ministero dell'Istruzione, che si svolgerà  a Torino, finalizzato al 

superamento delle prove scritte e della  prova di preselezione. 

L'indizione del concorso,  dopo l'entrata in vigore della nuova legge n.106 del 23 luglio 

2021 che ha riformato la disciplina sul reclutamento dei dirigenti tecnici, dovrebbe essere 

imminente. 

Nel concorso saranno previste:  

 una prova di preselezione con test a risposta multipla su tutte le materie del concorso  

 due prove scritte, di cui  una  di diritto amministrativo e l'altra di contabilità scolastica. 

 L'obiettivo del corso  è quello di far acquisire la tecnica per affrontare le prove scritte e la 

prova di preselezione attraverso le esercitazioni. Per la prova preselettiva non è prevista la 

pubblicazione di una banca dati 

Le prove scritte potranno essere dei temi o dei quesiti a risposta aperta.  Di conseguenza si 

dovranno acquisire i concetti chiave degli argomenti e soprattutto l'abilità di saperli 

articolare in modo da predisporre degli elaborati esaustivi e completi. 

Il contenuto delle prove scritte  sarà disciplinato dal Bando di concorso. In ogni caso non ci 

dobbiamo aspettare grosse novità perchè le materie si conoscono già. Deve essere chiaro 

che si tratta soprattutto di un concorso dove alla base ci devono essere le conoscenze 

approfondite di diritto amministrativo. Le prove  riguarderanno gli aspetti giuridici e 

amministrativi che sono presenti in qualsiasi procedura di reclutamento di personale dirigenziale. 

Sicuramente uno spazio importante sarà riservato alle specificità della professione, ai casi concreti 

con i quali deve misurarsi il Dirigente Tecnico. 

Il corso che proponiamo affronterà le questioni di diritto amministrativo al fine di fornire le 

necessarie conoscenze degli istituti del diritto amministrativo tenendo presente  quelle che sono le 

peculiari funzioni e attribuzioni del Dirigente Tecnico, le articolazioni dell’attività ispettiva nei suoi 

molteplici aspetti, l’attività di studio, consulenza e supporto all’Amministrazione.. 

Durante il corso svilupperemo e correggeremo possibili tracce di temi/quesiti pertinenti 

con le funzioni del dirigente tecnico. 

Ciò premesso, il corso che vi proponiamo avrà una metodologia laboratoriale in grado di 

farvi progressivamente padroneggiare l'approccio metodologico adeguato e uno stile 

linguistico in grado di "fare la differenza". 



Il corso avrà inizio  venerdì 17 settembre   2021, ore 15, presso la Sede di 

EUROEDIZIONI  Via Osasco n.62, TORINO 

Struttura del corso 

 Il corso sarà strutturato in lezioni in presenza e in una serie di videolezioni che 

saranno fornite su determinati argomenti per acquisire le cognizioni di base. 

 Gli incontri in presenza  saranno complessivamente 15  ed  avranno la durata di 4  

ore per complessive 60 ore di studio.  

 Tutti gli incontri in presenza avranno carattere laboratoriale. Cioè le ore in presenza 

saranno dedicate all'approfondimento degli argomenti che potranno essere oggetto 

delle prove, esercitazioni su come impostare le prove scritte e la prova di 

preselezione.  

 In ogni incontro saranno proposti  specifici temi/quesiti  che saranno discussi e 

strutturati  per consentire, poi, a ciascun corsista di approntare l'elaborazione 

personale a casa. Su tutti i temi proposti verranno fornite le necessarie indicazioni 

metodologiche su come interpretare la traccia per  centrare la risposta 

 L'attività formativa è  stata elaborata in modo da rispondere, sia alle esigenze di 

apprendimento  complessivo di tutte le tematiche che a quelle  di una  formazione 

personalizzata.  

 Gli incontri successivi al primo, saranno normalmente calendarizzati a cadenza 

settimanale, in modo da potere avere il tempo necessario per lo studio anche a casa. 

 Nel primo incontro, a carattere propedeutico,  sarà fatto un esame del profilo 

professionale del Dirigente Tecnico, in modo che attraverso l'analisi  delle sue 

specifiche competenze, si possono individuare gli argomenti delle materie del 

concorso da trattare con priorità, per essere messi in condizione di saper utilizzare 

il linguaggio giusto e, soprattutto, saper rispondere alle prove dal punto di vista del 

Dirigente Tecnico.  

 Il corso sarà diretto dal Dott. Rocco Callà direttore responsabile di Euroedizioni e le 

lezioni saranno curate dagli  esperti che collaborano con Euroedizioni. 

 La tabella che segue illustra in sintesi il programma che sarà oggetto del corso. 

SINTESI DEL PROGRAMMA DEL CORSO DI PREPARAZIONE AL CONCORSO PER 

DIRIGENTI TECNICI 

A) L'organizzazione amministrativa dell'amministrazione scolastica 
B) Gli istituti del Diritto amministrativo 
C) L'attività di diritto privato delle istituzioni scolastiche 
D) Il rapporto di lavoro dipendente e le forme di responsabilità del personale 



E) Le problematiche connesse al contenzioso in ambito scolastico 
F) I principali strumenti della contabilità scolastica 
G) La figura professionale del dirigente tecnico :  la funzione ispettiva e  la funzione di supporto 
all'amministrazione.  

 

Costo del corso 

 

 Il costo del corso è di 400,00 euro. Nel costo del corso sono comprese il corso in 

presenza, le videolezioni che saranno fornite ai singoli partecipanti a supporto della 

loro preparazione di base, la correzione delle esercitazioni. 
 

MODALITA' DI PAGAMENTO 

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

 Bonifico: CODICE IBAN   IT 85  D  07601  01000 000035368109 
 Carta del Docente, clicca su “Fisico”scegli l’ambito “Libri e testi ( anche in formato 

digitale)"; inserisci l’importo corrispondente  al costo del corso  

 

Modalità di iscrizione al corso 

 Per iscriversi al corso è sufficiente comunicare le proprie generalità a 

direttore@euroedizioni.it  ed eseguire il pagamento con una delle seguenti 

modalità.    
 
 

PER RAGIONI ORGANIZZATIVE SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE LE PRIME 30 

ADESIONI. LA COMUNICAZIONE DI ADESIONE DOVRA' PERVENIRE  ALMENO ENTRO il 

16 settembre 2021, PER CONSENTIRCI DI PREDISPORRE PER TEMPO 

L'ORGANIZZAZIONE. CONFORMEMENTE A QUANTO PRESCRIVE IL D.L. 23 

LUGLIO 2021, N. 175  PER ACCEDERE AL CORSO BISOGNA ESIBIRE IL GREEN 

PASS. 

 

direttore@euroedizioni.it%20

