
Corso di Preparazione    

Concorso per Dirigenti scolastici 

Modalità di svolgimento del concorso 

Il Decreto Legge n.104 del 2013 prevede: 

 Un corso-concorso selettivo di formazione bandito annualmente  dalla 

Scuola nazionale dell'amministrazione per tutti i posti vacanti, definiti su 
base regionale. 

 Può  partecipare il personale docente ed educativo delle istituzioni 
scolastiche ed educative statali, in possesso del relativo diploma di laurea 

magistrale o vecchio ordinamento, che abbia maturato un'anzianità 
di almeno cinque anni.  

 Ai candidati  verrà richiesto un contributo monetario, come contributo di 
partecipazione  alle spese della procedura concorsuale.  

Attualmente, presso il MIUR, sta lavorando una Commissione di esperti 
con il compito di definire tutti gli aspetti delle prove concorsuali (modalità, 

contenuti, punteggi per la valutazione dei titoli culturali e professionali, ecc.). 
Successivamente sarà pubblicato un apposito D.P.C.M., sulla base del quale la 

Scuola Nazionale di Amministrazione elaborerà il Bando relativo ai posti messi 
a concorso nelle singole regioni. 

Anche sulla base di alcune bozze del D.P.C.M., si può ipotizzare il seguente iter 
delle prove concorsuali: 

 Una prova preselettiva, consistente in una serie di quesiti diretti ad 

accertare le conoscenze di base per l'espletamento della funzione 
dirigenziale, compreso l'utilizzo avanzato delle tecnologie e una lingua 

straniera tra le 4 europee. 
 Due prove scritte,  consistenti in  quesiti a risposta sintetica: una 

prova riguarda le conoscenze di  teoriche, l'altra, dicarattere pratico,  
consiste nell'analisi e soluzione di casi concreti. 

 La prova orale consiste in un colloquio finalizzato a far emergere la 

capacità dei candidati di affrontare le questioni concrete. 
 La valutazione dei titoli. 

 Coloro che si sono collocati in posizione utile in graduatoria (ovvero in 

rapporto al n. dei posti messi a concorso, maggiorato del 20%) 
dovranno frequentare un corso di formazione che prevede prove 

intermedie e finali. 

Attenzione! 



E' necessario aspettare  almeno la pubblicazione del D.P.C.M, previsto 

esplicitamento dal Decreto Legge n. 104/2013 

per conoscere tutti i dettagli per poter partecipare al Corso/Concorso 

in modo consapevole e mirato 

La preparazione, però, deve cominciare da subito! 

Le tematiche, numerose ed articolate in diversi campi del sapere, sono 

particolarmente complesse. 

STUDIARE richiede metodo e concentrazione! 

Euroedizioni mette a disposizione da subito 

i seguenti volumi che sono utili per accompagnare la preparazione con i 

moduli che abbiamo preparato 

 Armone, Lelli, Summa,La funzione educativa del dirigente 

scolastico tra norma ed organizzazione; 

 Armone, Lelli, Summa, Chi ben comincia...60 schede riguardanti 

altrettanto concetti chiave di natura giuridica, educativa, 

organizzativa; 

 Mondelli,  Manuale per la preparazione al concorso per Dirigenti 
scolastici, Euroedizioni, Torino 2015 

 
 Callà, Dellepiane, Di Martino, Giannone, Guida allo svolgimento 

delle due prove scritte e del colloquio, Euroedizioni, Torino 2015 

 
 Callà, Manuale di diritto amministrativo, Euroedizioni, Torino 

2012 

 Callà , Manuale di contabilità di Stato applicato agli atti contabili 
delle istituzioni  scolastiche, Euroedizioni, Torino 2012 

 Di Mauro, Guida ai sistemi di istruzione in Europa e nel 
mondo, Euroedizioni Torino  

 

 


