
CORSO DI PREPARAZIONE AL CONCORSO PER 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Come prepararsi alla prova di preselezione e saper affrontare la prova scritta 

 

LEZIONE INTRODUTTIVA GRATUITA PER CONOSCERE IL CONTENUTO DEL 

CONCORSO E LE FUNZIONI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Lezione introduttiva di presentazione del corso di preparazione al concorso per 

Dirigente Scolastico - Il profilo del dirigente scolastico -  Modalità di 

svolgimento del concorso 

Relatori: 
Dott.ssa Ivana Summa, Presidente del CIDI di Bologna 
Dott. Rocco Callà, direttore di Euroedizioni Torino 
LEZIONE DEL GIORNO 15 Marzo 2021 
Per ascoltare la registrazione cliccare con il tasto destro del mouse sul seguente link 
https://attendee.gotowebinar.com/recording/7541010816430607884 

Per scaricare il materiale cliccare con il tasto destro del mouse sul link 
https://drive.google.com/file/d/1q5KUHmM1Oq60XkTHJw1xsqEL0INKWU8m/view?usp=sharing 

https://docs.google.com/presentation/d/1F-q_L-
eY7UlUyBY4PKiw2GpUoM31cZEM/edit?usp=sharing&ouid=106091120174755493511&rtpof=true&sd=true 
 
https://docs.google.com/presentation/d/1xUBQkjdR70izDv0ZSSNtFEPCTkQPM5EJ/edit?usp=sharing&ouid=
106091120174755493511&rtpof=true&sd=true 

 

MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE DEL CORSO DI PREPARAZIONE AL 

CONCORSO PER DIRIGENTE SCOLASTICO 

La CASA EDITRICE EUROEDIZIONI TORINO in collaborazione con il CIDI di Bologna organizza un corso di 
preparazione, in modalità webinar, al prossimo CONCORSO PER DIRIGENTE SCOLASTICO  finalizzato al 
superamento della prova scritta e della  prova di preselezione. 
Sono previste 30 lezioni in modalità webinar  di approfondimento e aggiornamento normativo finalizzate al 
superamento della prova di preselezione e per la specifica preparazione per affrontare la prova scritta. 
Il concorso si svolgerà su base regionale. E' stato abolito il corso di formazione e il tirocinio con l’obiettivo 

di ridurre i tempi e stilare la graduatoria dei vincitori già utilizzabile per le assunzioni 2023/2024.  

L'indizione del concorso dovrebbe essere imminente. Quindi bisogna partire con un certo anticipo per 
avere il tempo necessario per fare bene la preparazione. 
Le prove del concorso sono:  

 Una prova di preselezione con test a risposta multipla, qualora a livello regionale il numero dei 

candidati sia superiore a quattro volte il numero dei posti messi a concorso. La prova preselettiva, 

computer-based,  è unica per tutto il territorio nazionale. Sono previsti 50 test  su tutte le materie del 

concorso. Il bando di concorso stabilirà come saranno distribuiti i 50 test nell'ambito delle materie. In 

ogni caso non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti. 

 Una prova scritta costituita da cinque quesiti a risposta aperta e due quesiti in lingua inglese. I 

cinque quesiti a risposta aperta vertono su tutte le materie del concorso. 

https://attendee.gotowebinar.com/recording/7541010816430607884
https://drive.google.com/file/d/1q5KUHmM1Oq60XkTHJw1xsqEL0INKWU8m/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1F-q_L-eY7UlUyBY4PKiw2GpUoM31cZEM/edit?usp=sharing&ouid=106091120174755493511&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1F-q_L-eY7UlUyBY4PKiw2GpUoM31cZEM/edit?usp=sharing&ouid=106091120174755493511&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1xUBQkjdR70izDv0ZSSNtFEPCTkQPM5EJ/edit?usp=sharing&ouid=106091120174755493511&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1xUBQkjdR70izDv0ZSSNtFEPCTkQPM5EJ/edit?usp=sharing&ouid=106091120174755493511&rtpof=true&sd=true


 La prova orale che  consiste in un colloquio sugli ambiti disciplinari della prova scritta, che accerta la 

preparazione professionale del candidato sui medesimi e verifica la capacità di risolvere un caso 

riguardante la funzione del dirigente scolastico 

Gli ambiti disciplinari oggetto delle prove d’esame sono identici a quelle del precedente concorso: 

 Normativa riferita al sistema educativo di istruzione e di formazione e agli ordinamenti degli studi in Italia con 

particolare attenzione ai processi di riforma in atto; 

 Modalità di conduzione delle organizzazioni complesse, con particolare riferimento alla realtà delle istituzioni 

scolastiche ed educative statali; 

 Processi di programmazione, gestione e valutazione delle istituzioni scolastiche, con particolare riferimento 

alla predisposizione e gestione del Piano triennale dell’offerta formativa, all’elaborazione del Rapporto di 

autovalutazione e del Piano di miglioramento, nel quadro dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e in 

rapporto alle esigenze formative del territorio; 

 Organizzazione degli ambienti di apprendimento, con particolare riferimento all’inclusione scolastica, 

all’innovazione digitale e ai processi di innovazione nella didattica; 

 Organizzazione del lavoro e gestione del personale, con particolare riferimento alla realtà del personale 

scolastico; 

 Valutazione ed autovalutazione del personale, degli apprendimenti e dei sistemi e dei processi scolastici; 

 Elementi di diritto civile e amministrativo, con particolare riferimento alle obbligazioni giuridiche e alle 

responsabilità tipiche del dirigente scolastico, nonché di diritto penale con particolare riferimento ai delitti 

contro la Pubblica amministrazione e in danno di minorenni; 

 Contabilità di Stato, con particolare riferimento alla programmazione e gestione finanziaria presso le istituzioni 

scolastiche ed educative statali e relative aziende speciali; 

 Sistemi educativi dei Paesi dell’Unione europea. 

 

Obiettivi del corso 

L'obiettivo del corso  è quello di far acquisire la tecnica per affrontare la prova scritta e la prova di 

preselezione attraverso specifiche esercitazioni in considerazione che per la prova preselettiva non è più 

prevista la pubblicazione 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 proprio diretta a far acquisire i concetti chiave degli argomenti e soprattutto l'abilità di 

saperli articolare in modo da predisporre, in un tempo limitato,  degli elaborati esaustivi e completi. 

Durante il corso svilupperemo e correggeremo possibili tracce di quesiti pertinenti con le funzioni del 

dirigente scolastico e specifiche esercitazioni per la prova di preselezione. 

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". 

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 esponendo 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 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 scolastico.  



 Molto importante è l'esercitazione scritta che i corsisti dovranno sviluppare a casa secondo le 

indicazioni che saranno date nel corso dei webinar.  In ogni incontro saranno proposti  specifici 

quesiti  che saranno discussi e strutturati  per consentire, poi, a ciascun corsista di approntare 

l'elaborazione personale a casa. Su tutti i quesiti proposti verranno fornite le necessarie indicazioni 

metodologiche 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 

richiedere la correzione di altri elaborati.  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 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, e 

comunque secondo la tempistica che sarà stabilita dal bando di concorso, anche per avere il tempo 

necessario per lo studio. 

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

 Il corso sarà realizzato dagli  esperti che collaborano con Euroedizioni e con il CIDI di Bologna. 

 

Materiali a supporto della preparazione indispensabili per iniziare il percorso di studio e 

poter seguire con piena cognizione gli argomenti di approfondimento che proponiamo 

con il corso dei  30 webinar. 

 

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

 
2)Tre testi  considerati indispensabili per approcciare questo specifico concorso: 

 Guida alla prova di  Preselezione con annesso simulatore on line per esercitarsi al 

PC, costituita da una banca dati di oltre 2000 test a risposta multipla  su tutte le materie del concorso  
€ 30,00 

 Manuale per la preparazione al concorso per Dirigente Scolastico 2022,  a cura di 

Rocco CALLA', Maria Rosaria TOSIANI, Anna ARMONE, Ivana SUMMA, Luciano LELLI  - Testo 

completo su tutti gli argomenti oggetto del concorso, Edizione  Gennaio 2022, pagine 1200, € 60,00. 

 Codice delle leggi della scuola a cura di Rocco CALLA',  Testo di legislazione scolastica ad 

uso concorso - Il testo è utilizzabile durante le prove scritte del concorso per Dirigente scolastico, Edizione 

2021 - Pagine 1400, € 35,00 

 

Costo del corso 

 € 350,00 per la partecipazione al corso dei 30  webinar di approfondimento più il corso di base dei  

49 webinar. 

 € 450,00 offerta completa che comprende la partecipazione al corso dei 30  webinar di 

approfondimento più il corso di base dei  49 webinar, più i tre testi sopra proposti considerati 

indispensabili per approcciare il concorso.  

Per altre informazioni consulta il sito www.euroedizioni.it o scrivere a direttore@euroedizioni.it 

 

Modalità di pagamento 

 Carta del Docente, clicca su “Fisico”scegli l’ambito “Libri e testi ( anche in formato digitale)"; inserisci 

l’importo corrispondente  al costo del corso.  

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

file:///C:\Users\Dr.ssa\AppData\Local\Temp\www.euroedizioni.it
direttore@euroedizioni.it


 Bonifico: CODICE IBAN   IT 85  D  07601  01000 000035368109 
 
 

SINTESI DEL PROGRAMMA DEL CORSO DI PREPARAZIONE AL CONCORSO PER 

DIRIGENTI SCOLASTICO 

A) 5 webinar - Legislazione e organizzazione dell'amministrazione scolastica 
B) 5 webinar - Modalità di conduzione delle organizzazioni complesse 
C) 4 webinar -  Processi di programmazione, gestione e valutazione delle istituzioni scolastiche 
D) 2 webinar - Organizzazione degli ambienti di apprendimento 
E) 2 webinar - Valutazione ed autovalutazione del personale, degli apprendimenti e dei sistemi e dei processi scolastici 
F) 4 webinar - Elementi di diritto civile ed  amministrativo 
G)2 webinar -  Il rapporto di lavoro dipendente e le forme di responsabilità del personale 
H) 5 webinar - I principali strumenti della contabilità scolastica 
I) 1 webinar -  I sistemi scolastici europei 
 

 


