
 
 

 

Concorso a Dirigente Scolastico 

Corso di preparazione ai test e alle prove concorsuali 
regolamento approvato dal C.S.P.I. nella seduta plenaria n. 73 del 03/02/2022 

Finalità del corso 
Sulla scorta della pubblicazione del Regolamento già approvato dal C.S.P.I. e in vista dell’imminente 
Bando del Concorso per Dirigenti Scolastici, lo SNALS provinciale di Ravenna in collaborazione con lo 
SNALS della Provincia di Roma, forte del successo delle precedenti edizioni, propone un aggiornato 
corso di formazione mirato al superamento delle prove concorsuali. 
Infatti, a differenza del precedente concorso, in questa edizione la batteria dei test non sarà resa nota 
prima ai candidati. Pertanto, il corso, tenuto da formatori esperti con qualifica dirigenziale e con 
pluriennale esperienza nella preparazione ai concorsi del M.I. (concorso per Dirigenti Scolastici, 
Concorso per Dirigenti tecnici, Concorso ordinario e straordinario, Prova di ammissione al TFA, Prova 
disciplinare per il personale neoassunto ex art. 59, ecc.). 
Il corso, dunque, è concepito come un vero e proprio graduale ma costante accompagnamento ai 
diversi step del concorso, con un taglio pragmatico, teso a sviluppare ed essenzializzare la 
preparazione sui nuclei tematici irrinunciabili, ricorrenti e interconnessi, indispensabili per il 
superamento della prova preselettiva 
Articolazione del corso: 
Il ciclo di incontri sarà dedicato oltre che alla preparazione teorica anche, inevitabilmente, alle tecniche 
di risoluzione dei quesiti a risposta multipla, con esemplificazioni, esercitazioni, supporto a distanza. 
In particolare, il corso sarà così articolato: 

a. 9 moduli con lezioni a distanza sugli snodi concettuali di fondo e presentazione di relativi test alla terza 
ora di ciascuno di essi; 

b. 3 moduli dedicati esclusivamente alle tecniche di risoluzione dei quesiti a risposta multipla con 
esemplificazioni ed esercitazioni da effettuarsi, ciclicamente, dopo ogni 3 moduli di preparazione 
teorica di cui alla lettera a. 

c. un ambiente virtuale per garantire un continuo supporto individuale a distanza. 

Riservato agli iscritti allo Snals-Confsal o a chi intende iscriversi 
modalità di erogazione del corso 
Il corso è articolato in 12 moduli di cui 3 dedicati ai test. Ogni lezione teorica avrà la durata di 3 
ore dalle 18.00 alle 21.00 a partire dal 28 novembre 2022 in modalità a distanza, su 
piattaforma classroom. 
Accedendo alla piattaforma dedicata i corsisti troveranno i materiali delle lezioni e risorse 
ulteriori per l’approfondimento. 
Sarà inviato per mail il link di invito per accedere alla classroom. 
 
Il contributo per il corso, riservato agli iscritti, è di € 250,00. 
 
È indispensabile, per accedere al corso, disporre di un indirizzo di posta elettronica con 
dominio @gmail.      

Via G. Rossi 53, Ravenna 
Tel.0544.216211 
Via Nuova 75, Faenza 

Tel.0546.663800 
340.5562032 snalsfaenza@gmail.com 



              
SCADENZA ISCRIZIONI : 26 NOVEMBRE 

contatti e segreteria organizzativa 
Per informazioni: Segreteria Provinciale di Ravenna snalsfaenza@gmail.com 
340.5562032 – 0546.663800 
 

Struttura del corso 
Modulo 1        28 novembre 2022 ore 18.00 - 21.00 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO NELLE II.SS. AUTONOME 

• la figura del Dirigente Scolastico: il profilo nel quadro normativo di riferimento; 
• II.SS. autonome e disposizioni legislative: l’essenziale dal D.lgs. 297 /1994 alla L.79/2022; 
• L’autonomia scolastica: evoluzione, senso, significato, attuazione. 

D.S. prof. Paolo M. Reale 
 

Modulo 2    12 dicembre 2022 ore 18.00 - 21.00 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO E IL SISTEMA DELLE RESPONSABILITA’ 
Il Dirigente Scolastico 
 

• nel diritto civile (attività negoziale, rapporto di lavoro, privacy) 
• nel diritto amministrativo (accesso agli atti, ricorso avverso gli atti del DS e degli OOCC); 
• nel diritto penale (reati contro la P.A., reati contro le persone, reati informatici); 
• la responsabilità dirigenziale; 
• la responsabilità disciplinare. 

D.S. prof. Paolo M. Reale 
 

Modulo 3 19 dicembre 2022 ore 18.00 - 21.00 
GESTIONE DELLE II.SS. 
Gestione finanziaria presso le istituzioni scolastiche ed educative statali e relative aziende 
speciali – Sicurezza – Relazioni sindacali 

• i principi contabili generali 
• programmazione e gestione finanziaria 
• documenti contabili 
• il controllo di gestione del ds 

La sicurezza sul luogo di lavoro 

• obblighi e adempimenti 
• rapporti con l’Ente locale 
• i documenti 

Le relazioni sindacali 

• il confronto 
• l’informazione 
• la contrattazione 

D.S. prof. Paolo M. Reale – Prof. Albano Antonio (le relazioni sindacali) 

 



 
 

Modulo test 1    9 gennaio 2023 ore 18.00 - 21.00 
I TEST PRESELETTIVI: STRATEGIE DI SOLUZIONE – ESEMPI 
Presentazione, studio e risoluzione di test relativi ai moduli 1 , 2 e 3 
D.S. prof. Paolo M. Reale 

 
Modulo 4   16 gennaio 2023 ore 18.00 - 21.00 
MODALITÀ DI CONDUZIONE DELLE ORGANIZZAZIONE COMPLESSE CON PARTICOLARE 
RIFERIMENTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ED EDUCATIVE STATALI 
La specifica complessità delle IISS 

• questioni di strategia: tra management e leadership; 
• management, leadership e leadership diffusa; 
• conduzione delle istituzioni scolastiche; 
• l'intelligenza emotiva; 
• la comunicazione ( sito, registro,…). 

La ripartizione del lavoro tra le persone 

• i collaboratori del dirigente e la loro scelta; 
• la nozione di «collaboratore» del dirigente scolastico; 
• docenti «delegati» dal dirigente e docenti coadiutori. 

I Regolamenti 

• il regolamento d’istituto 
• il regolamento di disciplina 

D.S. prof. Paolo M. Reale 
 

Modulo 5 23 gennaio 2023 - ore 18.00 - 21.00 
PROCESSI DI PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E VALUTAZIONE DELLE ISTITUZIONI 
SCOLASTICHE: PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA, RAPPORTO DI 
AUTOVALUTAZIONE, PIANO DI MIGLIORAMENTO. 
VALUTAZIONE ED AUTOVALUTAZIONE DEL PERSONALE, DEGLI APPRENDIMENTI E DEI 
SISTEMI E DEI PROCESSI SCOLASTICI 
Il Piano triennale dell’offerta formativa 
L’autonomia scolastica e il successo formativo 
Attività di aggiornamento e formazione 
Il programma annuale 
il sistema nazionale di valutazione (SNV) 
Valutazione interna 
RAV e PdM 
Personale docente (neoassunti e valorizzazione del merito) 
Valutazione esterna 
Rilevazioni nazionali e internazionali 
Nuclei esterni di valutazione 
Sistema nazionale di certificazione delle competenze 
Valutazione del Dirigente Scolastico 
DS Prof. Paolo M. Reale 



 
Modulo 6  31 gennaio 2023 - ore 18.00 - 21.00 
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E GESTIONE DEL PERSONALE CON PARTICOLARE 
RIFERIMENTO AL PERSONALE SCOLASTICO 
Il potere organizzatorio del Dirigente 

• l'organizzazione del lavoro del personale ata; 
• l'attività amministrativa scolastica; 
• rilevanza del rapporto con il dsga; 
• l'organizzazione della segreteria; 
• piano annuale delle attività del personale ata; 
• incarichi specifici del personale ata . 

L'organizzazione del lavoro dei docenti 

• l'organico dell'autonomia; 
• assegnazione dei docenti alle classi; 
• designazione del segretario del consiglio di classe; 
• piano annuale delle attività del personale docente; 
• i principali incarichi conferibili ai docenti; 
• i «collaboratori» del dirigente; 
• il cosiddetto «collaboratore vicario»; 
• il coordinatore di classe; 
• la delega a presiedere i consigli di classe. 

L'organizzazione del lavoro degli organi collegiali 

• il Consiglio di istituto 
• il Collegio dei docenti 
• il Comitato di valutazione docenti 
• i Consigli di classe 
• il Comitato studentesco 
• il Comitato dei genitori 
• la Consulta provinciale degli studenti 
• l’Organo di garanzia 

D.S. Prof. Paolo M. Reale 
 

Modulo 2 - test 16 febbraio 2023- ore 18.00 - 21.00 
I TEST PRESELETTIVI: STRATEGIE DI SOLUZIONE – ESEMPI 
Presentazione, studio e risoluzione di test relativi al modulo 4, 5 e 6 
D.S. prof. Paolo M. Reale 

 
Modulo 7 22 febbraio 2023 - ore 18.00 - 21.00 

ORGANIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INCLUSIONE SCOLASTICA, 
INNOVAZIONE DIGITALE, INNOVAZIONE DELLA DIDATTICA ALL’INTERNO DI UNA ADEGUATA 
PROGETTAZIONE PEDAGOGICA 

Organizzazione didattica 

• dell’apprendimento 
• il Curricolo d’Istituto 
• la valutazione degli alunni 

Inclusione 

• alunni con bisogni educativi speciali; 



• la governance dell’inclusione. 

Innovazione digitale e tecnologica 

• l’animatore digitale 
• NNTT nella didattica 

D.S. Prof.ssa Manuela Vicuna 
 

Modulo 8 1 marzo 2023 - ore 18.00 - 21.00 
GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI 
Quadro generale del sistema di istruzione italiano: istruzione statale e paritaria 

• obbligo di istruzione e obbligo formativo 
• i servizi educativi e la scuola dell’infanzia (0 – 6) 
• la scuola del i ciclo: scuola primaria, secondaria di primo grado e istituti comprensivi 
• la scuola del ii ciclo: licei e istituti tecnici 
• gli istituti professionali e l’istruzione e formazione professionale 
• i cpia 
• i convitti nazionali 
• gli istituti tecnologici superiori ( its academy) 
• l’amministrazione scolastica 

D.S. Prof.ssa Manuela Vicuna 

 
Modulo 9    8 marzo 2023 - ore 18.00 - 21.00 

Educazione civica, curricolo di istituto e programmazione per competenze. La scuola nel 
PNRR 

• la dimensione interdisciplinare dell’Educazione civica dopo la L 92/2019 

• la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo 
• il PNRR e la Missione 4 Istruzione e ricerca 

D.S. Prof.ssa Manuela Vicuna 

 
Modulo 3 - test 15 marzo 2023 - ore 18.00 - 21.00 
I TEST PRESELETTIVI: STRATEGIE DI SOLUZIONE – ESEMPI 
Presentazione, studio e risoluzione di test relativi al modulo 7,8 e 9 
D.S. Prof.ssa Manuela Vicuna – D.S. Prof. Paolo M. Reale 

 
 


