De Agostini Scuola presenta “Le norme dell’istruzione”
di Giuseppe Colosio, Direttore Generale Ufficio Scolastico
Regionale per la Lombardia
La normativa scolastica raccolta e commentata. Un testo indispensabile
per superare i concorsi per i futuri dirigenti scolastici.
Milano, 10 giugno 2011 – De Agostini Scuola ha pubblicato il volume Le
norme dell’istruzione di Giuseppe Colosio, una raccolta di norme
giuridiche vigenti sul sistema d’istruzione e formazione, con un approccio per
temi che organizza con sistematicità la complessa materia normativa.
Il volume, unico per la sua completezza, è rivolto a tutto il personale della
scuola (dirigenti scolastici, docenti, funzionari, dirigenti amministrativi etc.) e a
coloro che si apprestano a partecipare ai prossimi concorsi per diventare
insegnante o dirigente scolastico o dirigente tecnico ispettivo, nonché ai
concorsi interni alla pubblica istruzione.
Il volume è il frutto di una ricognizione delle norme dell’istruzione svolta
dall’autore per ragioni professionali. Chi lavora nella scuola e per la scuola con
l’ottica educativa tipica del docente e del dirigente scolastico o con il taglio
amministrativo del funzionario e del dirigente amministrativo deve
necessariamente confrontarsi e ispirarsi alle leggi. Le leggi e le loro articolate
modalità di formulazione e presentazione contengono non solo le disposizioni
che guidano le azioni del personale scolastico e ne stabiliscono la legittimità,
ma raccolgono i valori fondativi del sistema di istruzione e formazione, i
principi ispiratori dell’azione pedagogica e didattica e in definitiva l’orizzonte
culturale che dovrebbe fare da sfondo e da riferimento dei diversi ruoli nella
scuola.
Il testo Le norme dell’istruzione (De Agostini, 2011), contiene tutta la
normativa scolastica, raccolta e commentata, e rappresenta quindi una guida
indispensabile per superare i concorsi per i futuri dirigenti scolastici.
Ogni argomento è introdotto da una scheda che illustra la portata e il
significato della legislazione; ogni legge e ogni decreto viene prima introdotto e
poi ne vengono spiegati gli aspetti principali; ogni norma ha un rimando per la
navigazione sul cd allegato all’opera che contiene anche testi integrativi e
aggiuntivi che arricchiscono il panorama normativo e hanno prevalentemente
un valore di orientamento culturale.
Inoltre, il volume è dotato anche di una versione digitale, scaricabile
gratuitamente dal sito www.professionescuola.it, che rende ancora più agevole
e rapida la consultazione e la ricerca, contemplando anche le linee guida e le
normative accessorie che integrano e completano l’opera. Dal sito, si potranno
poi scaricare tutti gli aggiornamenti, le novità legislative e le norme
applicative, accedere a servizi di consulenza e stabilire un dialogo trilaterale
lettore-autore-editore.
Per informazioni
Elena Dalle Rive – Lucio Gilberti
Ufficio Stampa De Agostini
T. 02 62499592/593 - Cell. 335 7835912
elena.dallerive@deagostini.it, lucio.gilberti@deagostini.it

Le norme
dell’istruzione
La normativa scolastica raccolta e commentata.
Un approccio alla materia rigoroso e un’articolazione per temi che
agevola la ricerca e la consultazione.
Un testo indispensabile per superare il prossimo concorso per Dirigenti
Scolastici e una guida insostituibile per tutto il personale della scuola.
Caratteristiche:
L’approccio per grandi temi è la caratteristica fondamentale dell’opera.
Tutte le norme sono raccolte in diciassette sezioni corrispondenti ad altrettante tematiche omogenee per
contenuti e argomenti.
Ogni sezione, intitolata con la denominazione del tema trattato, è introdotta da una scheda che illustra
sommariamente il tema, indicandone l’evoluzione normativa in relazione ai cambiamenti sociali e culturali
e introducendo alcuni brevi cenni problematici quale avvio alla riflessione sul valore e sulla portata delle
leggi. Alla scheda fa seguito “la sequenza delle norme in sintesi”, nella quale tutti i testi legislativi riprodotti
sono riassunti nelle caratteristiche e nei contenuti principali e sono illustrati nelle loro dinamiche attuative.
Contenuti:
Il volume presenta, per ogni tema, tutte le norme giuridiche dell’istruzione vigenti, con esclusione di quelle
che hanno carattere esplicativo o che contengono disposizioni con valore temporaneo: leggi, decreti legislativi, decreti del Presidente della Repubblica, decreti ministeriali o interministeriali aventi carattere permanente, circolari ministeriali e ordinanze ministeriali solo nel caso che contengano rilevanti disposizioni aggiuntive
rispetto a quelle delle leggi. L’approccio per temi e lo sforzo di dare sistematicità alla complessità delle
norme intende favorire l’acquisizione di un’organica visione del corpus normativo sul sistema di istruzione e
formazione, necessario a tutti coloro che lavorano nella scuola.
Espansione web:
Il volume è dotato di una versione digitale, scaricabile gratuitamente dal sito www.professionescuola.it, che
rende ancora più facile e veloce la consultazione e la ricerca grazie ai continui rimandi interattivi. Oltre a tutti
i contenuti del libro, la versione digitale propone anche le linee guida e le normative accessorie che integrano
e completano l’opera. Il sito inoltre metterà a disposizione tutti gli aggiornamenti normativi, le novità del
mondo della scuola e la modulistica citata nel testo e organizzata per temi. Inoltre a breve sarà attiva un’area
ricca di materiali e servizi relativi alla preparazione al concorso per dirigenti scolastici.
Destinatari:
Tutto il personale della scuola (dirigenti scolastici, docenti, funzionari, dirigenti amministrativi,…) e coloro
che si apprestano a partecipare alle procedure di reclutamento per diventare insegnante o a iscriversi al
prossimo concorso per dirigente scolastico o dirigente tecnico ispettivo o ai concorsi interni alla pubblica
istruzione.
Autore:
Giuseppe Colosio è direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e docente di Metodologia della ricerca educativa presso l’Università Cattolica di Milano.
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