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CORSI DI PREPARAZIONE AL CONCORSO PER D.S. 
 

Il percorso formativo, sarà organizzato 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. Le COMPETENZE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO anche alla luce della L. 
107/2015. 

5. LA LEADERSHIP DIFFUSA: gli istituti della delega e della direttiva per 
garantire una lievitazione qualitativa dei processi organizzativi e formativi. 

6. GLI ORGANI COLLEGIALI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE e 
RAPPORTO DI EQUIORDINAZIONE con le prerogative del dirigente 
scolastico. 

7. LA SCUOLA DELL’AUTONOMIA E LA PROGETTAZIONE DEL CURRICOLO. 
8. IL SISTEMA FORMATIVO INTEGRATO: scuola, territorio ed enti locali. 
9. GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI IN ITALIA ED IN EUROPA e relative 

strategie educative. 
10. LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI e L’ AUTOVALUTAZIONE 

D’ISTITUTO. 
11. LE METODOLOGIE ED I PROCESSI DI INSEGNAMENTO       

APPRENDIMENTO. 
12. 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). 
 

Costi 
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 
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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 anche 
in autonomia o con la stessa DIRIGENTISCUOLA-CONFEDIR. 
 

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. Nel caso in cui il corso non dovesse organizzarsi per insufficienza 
di iscritti, sarà offerta ai corsisti la possibilità di frequentare presso altra regione. 
In caso di rifiuto la quota di iscrizione sarà restituita.  

 

 


