
‘PER UNA NUOVA DIRIGENZA SCOLASTICA’ 

 DIRIGENTISCUOLA-CONFEDIR organizza  corsi di preparazione 
al corso-concorso per dirigenti scolastici a carattere regionale o interregionale  

_________________________________________________________________________________ 

 

     Entro dicembre p.v. dovrebbe essere  bandito il nuovo corso-concorso per dirigenti scolastici.  

     Lo prevede l’art.1, comma 2ter, della Legge 87 del 5 giugno 2014 che così recita: entro il 31 dicembre 2014, 
e' bandita ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, la prima tornata del corso-concorso nazionale per il reclutamento 
dei dirigenti scolastici per la copertura delle vacanze di organico delle regioni per le quali si è esaurita la graduatoria di 
cui al comma 1-bis del medesimo articolo 17. 

     Il concorso, diversamente dal passato, avrà carattere nazionale e sarà gestito dalla Scuola Nazionale 
dell’Amministrazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Prima dell’emanazione del bando di 
concorso l’Amministrazione dovrà emanare  il REGOLAMENTO che disciplinerà i requisiti di accesso e le 
linee generali di espletamento del concorso,  e poi il BANDO CONCORSUALE che dettaglierà aspetti 
particolari, quali la composizione delle commissioni e la tabella di valutazione dei titoli.   

     Ad oggi non si ha certezza delle modalità di svolgimento del  corso-concorso, in quanto siamo ancora 
nell’alveo di quanto previsto dell'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, il quale prevede solamente che il 
concorso può comprendere una prova preselettiva e comprendere una o più prove scritte, cui sono ammessi tutti 
coloro che superano ( l'eventuale preselezione, ) e una prova orale, a cui segue la valutazione dei titoli. 

     Il che lascia presagire  un impianto concorsuale a grandi linee non dissimile dai bandi precedenti: una 
prova preselettiva (ci auguriamo più curvata su contenuti  didattico-pedagogici e tecnico-professionali-
manageriali e meno di carattere generale); due prove scritte di ammissione (la cui tipologia ad oggi non è 
dato conoscere) con un numero di candidati superiore a quello dei posti messi a concorso; una successiva 
prova orale; una valutazione finale dei titoli; una graduatoria finale di merito; un’ammissione al corso-
concorso di formazione; una selezione intermedia; un’attività di tirocinio con relativo esame finale; una 
graduatoria finale di merito. In breve cambierà l’organizzazione, ma la struttura portante del programma 
sarà la stessa del precedente concorso. 

     Il quadro generale, dunque, benché connotato da linee d’indirizzo già statuite in merito alla tipologia 
delle prove,  presenta ancora molti punti oscuri in merito al contenuto delle prove stesse.  

    Per quanto i tempi non siano poi così stringenti come, invece,  vogliono far credere i vari operatori 
della formazione sul mercato (organizzazioni sindacali comprese), rimane l’esigenza di definire e 
programmare un percorso di formazione che consenta di diluire in un arco temporale molto ampio la 
preparazione al concorso. 

     Alla luce di tale esigenza la DIRIGENTISCUOLA-CONFEDIR organizzerà un corso di preparazione al 
suddetto concorso che coniughi tali esigenze: in prima istanza fornire una preparazione di base su 
macrotematiche di carattere generale, in seconda istanza, subordinatamente all’uscita del regolamento e 
del bando, garantire un intervento formativo tarato sulla base delle indicazioni che ivi emergeranno. 



     Il percorso formativo,  sarà organizzato pertanto in due fasi: 

1°FASE: 

                                                                            Tematiche 
1. IL QUADRO DI SISTEMA: exursus storico sulla normativa scolastica dal dopoguerra ad oggi 
2. GLI ATTI DATORIALI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO:  natura pubblicistica o privatistica  
3. LE RESPONSABILITA’ DEL DIRIGENTE SCOLASTICO: responsabilità civile, amministrativo-contabile, 

penale, disciplinare, dirigenziale 
4. LA LEADERSHIP DIFFUSA: gli istituti della delega e  della direttiva per garantire una lievitazione 

qualitativa dei processi organizzativi e formativi 
5. GLI ORGANI COLLEGIALI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE e RAPPORTO DI EQUIORDINAZIONE con le 

prerogative del dirigente scolastico 
6. LA SCUOLA DELL’AUTONOMIA E LA PROGETTAZIONE DEL CURRICOLO 
7. IL SISTEMA FORMATIVO INTEGRATO: scuola, territorio ed enti locali 
8. GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI IN ITALIA ED IN EUROPA e relative strategie educative 
9. LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI e L’ AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO 
10. LE METODOLOGIE ED I PROCESSI DI INSEGNAMENTO APPRENDIMENTO 
11. LE COMPETENZE PEDAGOGICO-DIDATTICHE, PSICOLOGICHE, SOCIO-RELAZIONALI nell’attività di 

insegnamento-apprendimento. 
                                                                              Incontri  

     Sono previsti n. 3 incontri  in presenza, regionali o interregionali  ( a partire dal pomeriggio del venerdì 
fino alla domenica nel fine settimana) 

                                                                                Relatori  

Attilio Fratta 

Esperto in problematiche di natura  psico-pedagogiche, organizzative, disciplinare, contenzioso e 
contrattuale/sindacale. 

Francesco G. Nuzzaci   

Redattore della Rivista ‘Scuola & Amministrazione’ NIKEDITIRCE e autore di numerosi saggi sulla 
dirigenza scolastica 

Pasquale A.  Annese 

Redattore della Rivista ‘Scuola & Amministrazione’- NIKEDITIRCE , collaboratore della rivista‘Scienza 
dell’amministrazione scolastica”  diretta da A.ARMONE, autore del testo ’43 CASI RISOLTI - SIMONE Ed. di 
preparazione al precedente concorso per dirigenti scolastici. 

Maria Lupia  

Esperta di didattica speciale e generale. Docente di master UNICAL – Teacher Educator- Autrice di saggi 
della Philosophy For Children 

Rosa Manella  

 Esperta PON e FESR –  Incaricata ministeriale formazione e gestione PON E FESR 

 

 



 

                                                                                  Costo d’iscrizione 

      Il costo d’iscrizione per la partecipazione alla 1°FASE è di 250,00 euro (oneri compresi)  da versare con 
bonifico bancario intestato a DIRIGENTISCUOLA-CONFEDIR seguendo le indicazioni indicate nel modello di 
adesione.  Conclusasi questa prima fase i corsisti potranno scegliere se proseguire o meno il corso. In ogni 
caso la conoscenza delle macrotematiche approfondite nella prima fase consentirà loro di affrontare 
serenamente la parte successiva del concorso con la stessa DIRIGENTISCUOLA-CONFEDIR o con altra 
agenzia di formazione.                   

 

2°FASE 

Da organizzare ‘solo’ dopo aver conosciuto i contenuti del REGOLAMENTO e del BANDO, ma che in linea 
generale prevederà comunque: 

 Incontri in presenza 
 Utilizzo di una piattaforma on-line di formazione 
 Servizio personalizzato di risposte a quesiti 
 Consegna di slide, modulistica, normativa, sitografia, tutto su supporto informatico ed organizzato 

per blocchi tematici  
 Consegna di uno o più testi di preparazione al concorso 

 
 Costo d’iscrizione: da quantificare in funzione dell’articolazione del concorso e del numero degli iscritti 

in ogni regione. In ogni caso non superiore ad euro 500,00. 
 

Nota organizzativa 

     I corsi saranno attivati a livello regionale in presenza di almeno 15 iscritti. Qualora non si dovesse 
raggiungere tale numero, si organizzeranno corsi a livello interregionale. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 


