
Concorso 
Dirigente Scolastico 

Corso 2022

Corso organizzato con il CIDI di Bologna 
per il prossimo concorso per dirigente scolastico 2022.

30 lezioni in modalità webinar 
per superare la prova preselettiva e la prova scritta.

L’indizione del concorso è imminente. 

Occorre organizzarsi con un certo anticipo 
per prepararsi adeguatamente.

La prima lezione propedeutica è gratuita 
sarà il 15 marzo 2022.

 
Per partecipare è necessario inviare i propri dati a 

direttore@euroedizioni.it

E UROEDIZIONI TORINO S.R.L.

Via Osasco n. 62 - 10141 Torino (TO)

80% DEI NOSTRI ISCRITTI 
HA SUPERATO IL PRECEDENTE 

CONCORSO



LA CORREZIONE DEGLI ELABORATI

Molto importante è l’esercitazione 
scritta che i corsisti dovranno svilup-
pare a casa secondo le indicazioni 
che saranno date nel corso dei we-
binar. In ogni incontro saranno pro-
posti specifici quesiti che saranno 
discussi e strutturati per consentire, 
poi, a ciascun corsista di appronta-
re l’elaborazione personale a casa. 
Su tutti i quesiti proposti verranno for-
nite le necessarie indicazioni meto-
dologiche su come interpretare la 
traccia per centrare la risposta

Sarà consentito, ad ogni corsista, 
inviare per la correzione cinque 
elaborati, rientranti nel pacchetto, 
che verranno restituiti corretti, dopo 
un’attenta verifica. In aggiunta ai 5 
elaborati, i corsisti potranno richie-
dere la correzione di altri elabora-
ti. In tal caso, coloro che vorranno 
fruire di altre correzioni, oltre alle 5 
comprese nel pacchetto, potranno 
richiederlo versando ulteriori 10 euro 
per la correzione di ogni ulteriore 
elaborato.

L’attività formativa è stata elabora-
ta in modo da rispondere, sia alle 
esigenze di apprendimento com-
plessivo di tutte le tematiche che a 
quelle di una formazione persona-
lizzata.

STRUTTURA DEL CORSO

I Webinar saranno complessivamente 30, potranno essere 
ascoltati in diretta e in differita quando si vuole e per il tempo 
che si vuole. Si potrà interagire con i docenti del corso espo-
nendo i propri dubbi e le richieste di chiarimento.

Nel primo webinar, a carattere propedeutico, sarà fatto un 
esame del profilo professionale del Dirigente scolastico, in 
modo che attraverso l’analisi delle sue specifiche compe-
tenze, si possono individuare gli argomenti delle materie del 
concorso da trattare con priorità, per essere messi in con-
dizione di saper utilizzare il linguaggio giusto e, soprattutto, 
saper rispondere alle prove dal punto di vista del Dirigente 
scolastico. 

Gli incontri successivi al primo, saranno calendarizzati a ca-
denza settimanale, e comunque secondo la tempistica che 
sarà stabilita dal bando di concorso, anche per avere il tem-
po necessario per lo studio. Accedi qui per conoscere il pro-
gramma analitico del corso.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE AL CORSO 

Il corso avrà inizio il 15 marzo 2022 alle ore 17. Per parteci-
pare al primo incontro è necessaria soltanto l’iscrizione che si 
può effettuare inviando a direttore@euroedizioni.it i propri 
dati (nome, cognome e indirizzo completo). A coloro che 
effettueranno l’iscrizione sarà inviato il link di collegamento al 
webinar. 

La prima lezione propedeutica è gratuita. Con l’iscrizione 
riceverai la notifica come promemoria per il primo incontro. 

https://www.giustoscuola.it/archivio-notizie/1988-il-corso-di-preparazione-al-nuovo-concorso-per-dirigente-scolastico-2022


COSTO 

Per la partecipazione al corso dei 30 webinar di approfon-
dimento più il corso di base dei 48 webinar, il costo della 
quota è di 350,00 €.

Per acquistare l’offerta completa, che comprende la parte-
cipazione al corso dei 30 webinar di approfondimento più 
il corso di base dei 48 webinar, più i tre testi sopra proposti 
considerati indispensabili per approcciare il concorso, il co-
sto è di 450,00 €.

Accedi qui per conoscere le modalità di pagamento.

MATERIALI

1) Corso di 48 webinar fruibile da subito, in cui 
sono sviluppati tutti gli argomenti di base og-
getto delle prove di concorso, con allegati tut-
ti i materiali utilizzati dai docenti e scaricabili.

2) Tre testi considerati indispensabili per ap-
procciare questo specifico concorso:

•	 Guida alla prova di Preselezione con an-
nesso simulatore on line per esercitarsi al 
PC, costituita da una banca dati di oltre 
2500 test a risposta multipla su tutte le ma-
terie del concorso, € 30,00.

•	 Manuale per la preparazione al concor-
so per Dirigente scolastico 2022, a cura di 
Rocco CALLÀ, Maria Rosaria TOSIANI, Anna 
ARMONE, Ivana SUMMA, Luciano LELLI - Te-
sto completo su tutti gli argomenti oggetto 
del concorso, Edizione Gennaio 2022, pa-
gine 1200, € 60,00.

•	 Codice delle leggi della scuola a cura di 
Rocco CALLÀ, Testo di legislazione scolasti-
ca ad uso concorso - Il testo è utilizzabile 
durante le prove scritte del concorso per 
Dirigente scolastico, Edizione 2021, pagine 
1400, € 35,00.

SUPERAMENTO DEL CONCORSO

L’obiettivo del corso è quello di far acquisire la tecnica per 
affrontare la prova preselettiva e la prova scritta. Ricordiamo 
l’importanza di specifiche esercitazioni dal momento che 
per la prova preselettiva non è più prevista la pubblicazio-
ne di una banca dati.

La prova scritta è composta da quesiti a risposta aperta in cui 
l’aspirante dirigente dovrà dimostrare di saper agire con le 
abilità e le conoscenze specifiche del profilo professionale. 
Di conseguenza la finalità del corso che proponiamo è pro-
prio diretta a far acquisire i concetti chiave degli argomenti e 
soprattutto l’abilità di saperli articolare in modo da predispor-
re, in un tempo limitato, degli elaborati esaustivi e completi.

Ciò premesso, i webinar che vi proponiamo avranno una 
metodologia laboratoriale in grado di farvi progressivamente 
padroneggiare l’approccio metodologico adeguato e uno 
stile linguistico in grado di “fare la differenza”.

Durante il corso svilupperemo e correggeremo le possibili 
tracce di quesiti pertinenti con le funzioni del dirigente scola-
stico e specifiche esercitazioni per la prova di preselezione.

https://www.e-euroedizioni.it/dettagli.asp?sid=81531301320220211084345&idp=275&categoria=

