CATALOGO 2022
E

UROEDIZIONI TORINO
www.euroedizioni.it

MANUALE PER LA PREPARAZIONE AL CONCORSO ORDINARIO DIRETTORE SGA DELLE ISTITUZIONI
SCOLASTICHE STATALI
Rocco Calla - Maria R. Tosiani - Anna Armone
Questo testo si propone di offrire le necessarie cognizioni per superare le prove del concorso ordinario per esami e
titoli a posti di direttore SGA delle istituzioni scolastiche statali che il Ministero dell’Istruzione ha manifestato l’intenzione di voler bandire per coprire i numerosi posti disponibili.
Cod. DSGA21 - Edizione 2021 € 50,00

CODICE DELLE LEGGI DELLA SCUOLA
Rocco Calla
Il presente testo può essere consultato durante lo svolgimento delle prove scritte, in quanto contiene solo norme di
legge ed atti equiparati non commentati.
Cod. LS21 - Edizione 2021 € 35,00

MANUALE PER LA PREPARAZIONE AL CONCORSO DIRIGENTE TECNICO DEL MINISTERO
DELL’ISTRUZIONE
Rocco Callà - Maria R. Tosiani - Anna Armone
Questo testo è rivolto ai partecipanti al concorso per Dirigente Tecnico del Ministero dell’Istruzione. Esso si propone
di offrire le necessarie cognizioni per superare le prove di esame, costituite da una prova di preselezione su 100 test
a risposta multipla e da tre prove scritte
Cod. MATEC21 - Edizione 2021 € 70,00

PRESELEZIONE CONCORSO DIRIGENTE TECNICO MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
Rocco Callà - Vittorio Venuti
Il testo che proponiamo redatto in forma chiara e comprensibile comprende oltre 2500 test a risposta multipla commentati con brevi cenni teorici, suddivisi per materia, su tutti gli argomenti che costituiscono la prova preselettiva
del concorso per dirigente tecnico.
Cod. PROTEC21 - Edizione 2021 € 30,00

GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEI COMPENSI ACCESSORI DEL PERSONALE SCOLASTICO
Maria R. Tosiani
Una guida agile e completa che vuole essere un efficace strumento di supporto in un settore quale quello della gestione dei compensi accessori che sta diventando sempre più strategico per sviluppare la motivazione e la crescita
professionale del personale.
Cod. GCA21 - Edizione 2021 € 26,00

LA RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA DEL PERSONALE DELLA SCUOLA
Luciana Petrucci Ciaschini
L’art. 14 del D.P.R. 08.03.1999 n. 275 ha definito le competenze delle Istituzioni scolastiche ed in particolare al comma 1 ha specificato che alle medesime sono attribuite le funzioni relative alle ricostruzioni della carriera ed allo stato
giuridico ed economico del personale della scuola.
Cod. RICPE21 - Edizione 2021 € 25,00

LA SCUOLA INCLUVIVA
Viviana Rossi - Vittorio Venuti - M. Enrica Bianchi
Quel che accade, a livello istituzionale, intorno alle persone con disabilità e a quante sono costrette a confrontarsi con
le più diverse forme di fragilità, è rivelatore del grado di civiltà e del profilo culturale di un popolo.
Cod. INCL21 - Edizione 2021 € 35,00

LA PRIVACY IN AMBITO SCOLASTICO
Anna Armone - Stefano Callà
Il testo che proponiamo affronta in modo sistematico la disciplina della protezione e del trattamento dei dati personali
in ambito scolastico alla luce del Codice della Privacy, D.lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018,
adattato, in tal modo, alla nuova disciplina europea del GDPR (Regolamento (UE) 2016/679).
Cod. PAS20 - Edizione 2020 € 28,00

ESCURSIONI DIGITALI
Nicoletta Tomba
Gli argomenti del volume, già anticipati da alcuni articoli comparsi sulle riviste “Scienza dell’amministrazione scolastica” e “Fare l’insegnante” mirano alla costruzione di una consapevolezza culturale che evidenzi il complesso e
multiforme fenomeno del digitale.
Cod. ESCDIG20 - Edizione 2020 € 24,00

MANUALE DELLE ASSENZE
Rocco Calla
Con questa nuova edizione, aggiornata con le più recenti disposizioni legislative e regolamentari, si vuole offrire una
guida pratica su tutte le ipotesi di assenze e congedi del personale scolastico, ivi compreso il personale dirigente.
Cod. MAP20 - Edizione 2020 € 26,00

PROGETTARE UN CURRICOLO PER COMPETENZE
Ivana Summa - Loredana de Simone
Il testo affronta in modo operativo il tema delle competenze, della loro progettazione e valutazione, proponendo un
modello strutturato in schemi e griglie, ispirato alle teorie pedagogiche e al modello della Progettazione a ritroso di
Wiggins e McThige.
Cod. PCC20 - Edizione 2020 € 15,00

COMPENDIO DI DIRITTO E LEGISLAZIONE SCOLASTICA
Gianluca Dradi
Con questo lavoro, che aggiorna completamente la precedente edizione e che si è terminato di scrivere il 25.01.2020,
si cerca di presentare in modo abbastanza snello gli istituti che caratterizzano il “diritto scolastico” e, anche con l’ausilio della giurisprudenza richiamata, di ridurre la complessità della materia.
Cod. COM20 - Edizione 2020 € 25,00

GUIDA COMPLETA AI CONCORSI ORDINARI E STRAORDINARI DEI DOCENTI DELLE SCUOLE DI OGNI
ORDINE E GRADO
Ivana Summa - Anna Armone - Loredana De Simone
Questa guida costituisce uno strumento di studio per la preparazione alle prove del Concorso Ordinario e straordinario,
perché tratta in modo completo e approfondito le principali tematiche del programma di esame contenuto nelle Avvertenze generali riferite a tutte le classi di concorso, ivi comprese infanzia e primaria.
Cod. GUIDADOC20 - Edizione 2020 € 30,00

L’ATTIVITÀ DI GESTIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
Anna Armone - Luciano Lelli - Ivana Summa - Maria R. Tosiani
Questa guida, volutamente schematica ed operativa per l’attività di gestione del dirigente scolastico, è particolarmente consigliata ai nuovi dirigenti per far fronte ai numerosi processi organizzativi che connotano la funzione di direzione di un istituto scolastico nei diversi ambiti di azione: la didattica, l’amministrazione, la contabilità, l’organizzazione.
Cod. ADG19 - Edizione 2019 € 30,00

GUIDA AL BROKER ASSICURATIVO
Vincenzo Casella - Valentino Donà
Cercare l’assicurazione che meglio copra i rischi dell’Istituto scolastico non è cosa da poco.
L’Istituto scolastico che sceglie di affidarsi a un Broker assicurativo può mettere a frutto in modo più efficace le risorse
interne, oltre ad operare una sostanziale riduzione dei costi.
Cod. BROK19 - Edizione 2019 € 20,00

GUIDA PRATICA PROGETTI PON DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
Maria Rosaria Tosiani
I Programmi Operativi Nazionali (PON) consentono alle scuole la possibilità di accedere alle risorse comunitarie,
aggiuntive rispetto a quelle rese disponibili dal Governo nazionale, al fine di migliorare il sistema scolastico nel suo
complesso.
Cod. PON18 - Edizione 2018 € 20,00

LE 100 PAROLE PER CONOSCERE LA SCUOLA
Luciano lelli - Ivana Summa
Il volume è rivolto a tutti coloro che si prefiggono di capire le innovazioni in atto e come queste stanno modificando il
panorama della scuola italiana. Le 100 parole chiave, in modo sintetico, forniscono un quadro informativo attualissimo, chiarendo gli aspetti più significativi e, contemporaneamente, introducendo i lettori ad ulteriori approfondimenti.
Cod. MAGE18 - Edizione 2018 € 23,00

GUIDA ALLA NUOVA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D’ISTITUTO E ALLE RELAZIONI SINDACALI
IN AMBITO SCOLASTICO
Rocco Calla
Questo testo nasce dall’esigenza di offrire ai dirigenti scolastici una guida operativa alla conduzione delle relazioni
sindacali nell’ambito delle istituzioni scolastiche e l’efficace svolgimento delle operazioni di contrattazione integrativa
e di confronto. Il testo è aggiornato con le norme contenute nel CCNL del comparto istruzione e ricerca siglato il
19/4/2018.
Cod. CID18 - Edizione 2018 € 26,00

GUIDA PRATICA ALLA GESTIONE DELLA PRIVACY NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
Maria Rosaria Tosiani
Questa guida pratica vuole offrire una chiave di lettura delle norme semplice, completa e schematica al fine di favorire la corretta applicazione.
La guida è arricchita con numerosi modelli pratici che le istituzioni scolastiche possono utilizzare adattandoli alle
proprie esigenze organizzative.
Cod. PRI18 - Edizione 2018 € 20,00

ORGANIZZAZIONE E DIDATTICA
Piero Romei
Si tratta di un testo ricco di spunti sul piano operativo e stimolante sul piano teorico, frutto di un “dibattito a più voci”
che intende offrire suggerimenti per l’approfondimento e la ricerca. Il libro raccoglie materiali di lavoro elaborati
dall’Associazione Professionale OD (Organizzazione e Didattica della Scuola).
Cod. OD17 - Edizione 2017 € 15,00

I GIOVANI E LA STORIA UN’ESPERIENZA DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
Autori Vari
Con un approccio attento alla storia del territorio, il tema dell’alternanza scuola-lavoro viene affrontato attraverso
l’illustrazione di un’esperienza, documentata da testi, strumenti e procedure di realizzazione.
Cod. STO17 - Edizione 2017 € 10,00

LA VALUTAZIONE NEL SISTEMA SCOLASTICO
Antonietta Di Martino
Tra le materie d’esame relative alle prove scritte e orali del concorso per l’accesso alla qualifica di dirigente scolastico,
figura la “valutazione ed autovalutazione del personale, degli apprendimenti, e dei sistemi e processi scolastici”.
Cod. VNS16 - Edizione 2016 € 19,00

I REGIMI DISCIPLINARI
Vito Tenore - Adele Squillaci
Il testo fornisce un chiaro ed aggiornato quadro non solo della normativa (leggi, CCNL, circolari) in materia, ma,
soprattutto, della ricca giurisprudenza che ha riguardato i principali istituti del procedimento disciplinare. Un utile
formulario sulla redazione delle determine sanzionatorie completa il volume.
Cod. REG12 - Edizione 2012 € 24,00

MODALITÀ 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” e scegli l’ambito “Libri e testi
(anche in formato digitale)”;
• Inserisci l’importo corrispondente al costo dei libri aggiungendo 4,00 euro per spese di spedizione con corriere SDA;
• Clicca su “Crea buono”. Verrà generato un buono spesa contraddistinto da un codice;
• Scarica il buono in PDF e invialo alla nostra casella euroed@euroedizioni.it insieme ai propri dati (nome, cognome,
indirizzo completo).

OPPURE MEDIANTE
• Bonifico: CODICE IBAN IT 85 D 07601 01000 000035368109
• Carta di Credito collegandosi al sito www.euroedizioni.it “acquista on line”
Per gli acquisti da parte di enti e scuole inviare l’ordine con l’indicazione del Codice CIG per l’emissione della fattura.
Per ogni altra informazione di dettaglio consultare il sito www.euroedizioni.it
Per ogni altro chiarimento o richiesta telefonare al n. 011 - 2209245 o inviare una email a: direttore@euroedizioni.it

ELENCO TESTI 2022
Cod. Ediz.

Titolo

Prezzo

DSGA21

Manuale per la preparazione al concorso ordinario direttore sga delle istituzioni scolastiche italiane

50,00

LS21

Codice delle leggi della scuola

35,00

MATEC21

Manuale per la preparazione al concorso dirigente tecnico del ministero dell’istruzione

70,00

PROTEC21

Preselezione concorso dirigente tecnico ministero dell’istruzione

30,00

GCA21

Gestione amministrativa e contabile dei compensi accessori del personale scolastico

26,00

RICPE21

La ricostruzione della carriera del personale della scuola

25,00

INCL21

La scuola inclusiva

35,00

PAS20

La privacy in ambito scolastico

28,00

ESCDIG20

Escursioni digitali

24,00

MAP20

Manuale delle assenze

26,00

PCC20

Progettare un curricolo per competenze

15,00

COM20

Compendio di diritto e legislazione scolastica

25,00

GUIDADOC20 Guida completa ai concorsi ordinari e straordinari dei docenti delle scuole di ogni ordine
e grado

30,00

ADG19

L’attività di gestione del dirigente scolastico

30,00

BROK19

Guida al broker assicurativo

20,00

PON18

Guida pratica progetti PON delle istituzioni scolastiche

20,00

MAGE18

Le 100 parole per conoscere la scuola

23,00

CID18

Guida alla nuova contrattazione integrativa d’istituto e alle relazioni sindacali in ambito
scolastico

26,00

PRI18

Guida pratica alla gestione della privacy nelle istituzioni scolastiche

20,00

OD17

Organizzazione e didattica

15,00

STO17

I giovani e la storia un’esperienza di alternanza scuola-lavoro

10,00

VNS16

La valutazione nel sistema scolastico

19,00

REG12

I regimi disciplinari

24,00
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4,00
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(*) Si effettuano SOLO spedizioni CELERE con consegna 3/4 gg. dalla data di spedizione,
aggiungere € 4,00.
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