
Cod. Titolo Prezzo
CDS17_PRE Concorso dirigenti scolastici preselezione € 35,00
CHI15 Chi ben comincia.... dedicato ai nuovi dirigenti scolastici € 20,00
CID12 Guida alla contrattazione integrativa d’istituto € 22,00
CODIS17 Guida alla prova scritta e orale Concorso Dirigenti Scolastici € 30,00
COM17 Compendio di diritto scolastico € 22,00
CS12 La Contabilità di Stato applicata agli atti contabili delle istituzioni scolastiche € 26,00
DIA12 Manuale di diritto amministrativo applicato agli atti amministrativi delle istituzioni scolastiche € 26,00
FAL16 Fare l’insegnante € 25,00
FED15 La funzione educativa del dirigente scolastico € 33,00
GR06 Gestione delle risorse umane e professionali € 20,00
GUC17 Il Dirigente Scolastico - Manuale per la preparazione al concorso € 32,00
INV09 Guida pratica alla gestione dei beni delle istituzioni scolastiche € 20,00
ISS13 Infortuni e sicurezza in ambito scolastico € 24,00
LD11 Leadership e dirigenza € 20,00
MAGE16 Manuale generale per la preparazione alla prova scritta e orale € 23,00
MPC12 Manuale per la preparazione al concorso per Direttori SGA € 24,00
OD17 Organizzazione e Didattica passato, presente, futuro € 15,00
PCC18 Progettare un curricolo per competenze: un percorsi a ritroso € 15,00
PON16 Guida pratica ai progetti PON delle istituzioni scolastiche € 15,00
RD11 La responsabilità del dirigente scolastico nell’esercizio delle sue funzioni € 15,00
RE12 I regimi disciplinari nell’amministrazione scolastica € 24,00
RICDS13 La ricostruzione della carriera dei dirigenti scolastici € 20,00
RICPE13 La ricostruzione della carriera del personale della scuola € 30,00
SIS10 Guida ai sistemi di istruzione in Europa e nel mondo € 10,00
STO17 I giovani e la storia un’esperienza di alternanza scuola-lavoro € 10,00
VD16 La valutazione dei docenti alla luce della legge 107/2015 € 12,00
VNS16 La valutazione nel sistema scolastico € 19,00
VOL1_16 Come prepararsi al nuovo concorso per dirigente scolastico - volume 1 € 25,00
VOL2_16 Come prepararsi al nuovo concorso per dirigente scolastico - volume 2 € 25,00
VS08 Vicende di scuola € 10,00
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