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Corso di preparazione al concorso per dirigente tecnico e per dirigente scolastico
IL CORSO ON LINE, AFFIDATO ALLA PROFESSORESSA MARINA D’ADDAZIO,
AVRÀ INIZIO PRESUMIBILMENTE IL 25 GIUGNO 2022
Com’è noto le ultime determinazioni ministeriali sono orientate
•
•

ad un imminente bando del concorso a dirigenti tecnici con 146 posti previsto per gennaio 2022
al bando del concorso per dirigenti scolastici previsto per i primi mesi del secondo semestre del
2022

Il concorso per i dirigenti scolastici dovrebbe prevedere una prova preselettiva computer based qualora a livello regionale il numero
dei candidati dovesse risultare superiore a quattro volte il numero dei posti messi a concorso. Non è prevista la pubblicazione della
banca data dei quesiti. Saranno 50 le domande a copertura di 8 ambiti disciplinari, gli stessi dello scritto.
100 minuti per la prova con 1 punto ad ogni risposta esatta, 0 a ogni risposta omessa e – 0,30 nel caso di risposta errata. Saranno
ammessi alle prove scritte un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso.
L’eventuale prova preselettiva, computer-based e unica per tutto il territorio nazionale, si svolge nelle sedi individuate dagli USR,
eventualmente anche in più sessioni in relazione al numero dei candidati.
La prova scritta computer based verterà su quesiti a risposta aperta (cinque) con due quesiti di inglese. La prova scritta, computerbased e unica per tutto il territorio nazionale, si svolge nella regione per la quale il candidato ha presentato domanda di
partecipazione, nelle sedi individuate dagli USR
I cinque quesiti a risposta aperta vertono sui seguenti ambiti disciplinari:
a) 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;
b) Modalità di conduzione delle organizzazioni complesse, con particolare riferimento alla realtà delle istituzioni scolastiche ed
educative statali;
c) 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;
d) Organizzazione degli ambienti di apprendimento, con particolare riferimento all’inclusione scolastica, all’innovazione digitale e ai
processi di innovazione nella didattica;
e) Organizzazione del lavoro e gestione del personale, con particolare riferimento alla realtà del personale scolastico;
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f) Valutazione ed autovalutazione del personale, degli apprendimenti e dei sistemi e dei processi scolastici;
g) 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;
h) Contabilità di Stato, con particolare riferimento alla programmazione e gestione finanziaria presso le istituzioni scolastiche ed
educative statali e relative aziende speciali;
i) Sistemi educativi dei Paesi dell’Unione europea.
La prova orale consiste in:
a) 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
b) una verifica della conoscenza e della capacità di utilizzo degli strumenti informatici e delle TIC di più comune impiego presso le
istituzioni scolastiche;
c) una verifica della conoscenza della lingua inglese al livello B2 del CEF, attraverso la lettura e traduzione di un testo scelto dalla
commissione esaminatrice e una conversazione in lingua inglese.
La prova orale, la cui durata è definita dal bando di concorso, può essere svolta in videoconferenza, attraverso l’utilizzo di
strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l’adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa,
l’identificazione dei partecipanti, nonché la sicurezza delle telecomunicazioni e la loro tracciabilità.

Il concorso per i dirigenti tecnici prevede un programma delle prove essenzialmente coincidente col
programma del concorso a dirigente scolastico.
L’Ente accreditato Fo.Svi.Co, in linea con la sua tradizione e forte dei successi relativi alla preparazione
per entrambi i concorsi da parte della sua responsabile scientifica, prof. Marina D’Addazio (autrice di
numerose pubblicazioni specifiche (v. Allegato N.B: è variato il prezzo di copertina), intende avviare un
nuovo corso di preparazione così organizzato:
n. 10 moduli comuni per candidati a dirigente scolastico e a dirigente tecnico
Ogni modulo prevede:
•
•
•
•
•

lezione frontale on line di 2,5 ore ciascuno,
interazione con i candidati, anche con chiarimenti personalizzati
materiali specifici,
esercitazioni scritte e
revisione delle stesse da parte del relatore

Costi: 1200 euro + 300 euro (facoltativi) per approfondimenti e aggiornamenti successivi alla frequenza
del corso
I pagamenti saranno così articolati:
1° acconto euro 500 (tale acconto consente l’iscrizione e la partecipazione ai primi 3 moduli)
2° acconto euro 500 (prima del quarto incontro)
Saldo di euro 200 (prima del settimo incontro)
Pagamento opzionale: euro 300 alla fine del corso, prima dell’approfondimento ed aggiornamento per
coloro che sceglieranno di frequentarlo.
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LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE È CONDIZIONE DI AMMISSIONE AL CORSO
Ai fini di tale richiesta di iscrizione, occorre inviare a
segreteria.fosvico@gmail.com i seguenti dati:
1. Indicazione di cognome, nome, numero di telefono, e-mail per le comunicazioni e i materiali
(preferibilmente g-mail) indirizzo anagrafico, codice fiscale, luogo e data di nascita
2. Opzione concorso dirigente scolastico e/o dirigente tecnico
Gli interessati che avranno inoltrato la richiesta riceveranno
a. e-mail di conferma
b. IBAN per effettuare i bonifici
N.B. L’iscrizione si intende formalizzata solo dopo l’accreditamento del primo bonifico.
Data l’imminenza dei due bandi, si invita alla rapida adesione al percorso di preparazione.
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