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Destinatari:
Rivolto ai candidati al concorso per Dirigente scolastico, ma anche a tutti i Dirigenti per l’ ordinaria
consultazione professionale.
Descrizione:
Nell’ambito dei processi di innovazione che stanno interessando la scuola, il volume traccia le linee
portanti del sistema scolastico italiano e dei principali paesi europei, per poi analizzare il ruolo
assegnato alla dirigenza e l'autonomia delle singole istituzioni scolastiche ed evidenziare le più importanti
tematiche che i Dirigenti devono affrontare per gestire in maniera efficace le istituzioni scolastiche stesse.
Tali tematiche riguardano gli aspetti dell'apprendimento, del successo formativo, della progettazione,
della valutazione, del diritto alla formazione, della responsabilità che l’ordinamento attribuisce alla figura
del Dirigente scolastico. Ogni aspetto della funzione è ricondotto alla sua fonte normativa nel
convincimento che l’istituzione scolastica possa perseguire l’interesse comune nella misura in cui riesce ad
interpretare il vero senso che il legislatore le ha assegnato. Completano il volume un glossario che
raccoglie i termini maggiormente rilevanti e in uso in ambito scolastico, l’indicazione dei principali
riferimenti normativi e contrattuali per la dirigenza della scuola statale, le sigle di numerose istituzioni
nazionali e internazionali e un’appendice normativa nella quale sono riportate le norme di più frequente
consultazione per il Dirigente scolastico.
Autori:
Gli autori sono dirigenti scolastici con esperienza pluriennale ed esperti del settore
Indice:
1. Breve storia della scuola italiana; 2. Il sistema scolastico italiano; 3. Sistemi scolastici dei paesi membri
dell’Unione europea; 4. La funzione del dirigente scolastico; 5. La progettazione d’istituto; 6. La
progettazione formativa; 7. La rappresentanza legale dell’istituto; 8. Cenni di diritto pubblico. La
responsabilità amministrativa; 9. La responsabilità patrimoniale, civile, disciplinare e penale; 10. La
gestione amministrativo‐finanziaria dell’istituto; 11. La condivisione delle responsabilità; 12. Il contratto di
lavoro; 13. La comunità scolastica come luogo della partecipazione; 14. La comunicazione all’interno e
all’esterno dell’istituzione scolastica; 15. Scuola e Repubblica. Allegati: L’autonomia in glossario; Principali
riferimenti normativi e contrattuali per la dirigenza della scuola statale; Sigle delle più rilevanti istituzioni
nazionali e internazionali; Normativa di riferimento.
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Il Dirigente scolastico
La prova preselettiva del concorso
Prezzo: € 26,00
Pubblicazione: maggio 2010
Pagine: 320 + viii
Rilegatura: brossura
ISBN: 9788879596732
Formato: 16,5 x 23,5

Destinatari:
Candidati al concorso per Dirigenti scolastici
Descrizione:
Il volume comprende una vasta raccolta di quiz a risposta multipla commentati con brevi cenni teorici,
analoghi per tipologia e per contenuti ai quesiti che costituiscono la prova preselettiva del concorso per
Dirigenti Scolastici. La prima e la seconda parte analizzano i sistemi formativi in Italia e negli altri paesi
europei, nonché le attività e le funzioni del dirigente scolastico. Le parti terza, quarta e quinta fanno invece
riferimento alle competenze socio‐psicopedagogiche, alle competenze informatiche ed alle competenze
linguistiche richieste per il superamento della prova. La sesta parte, infine, contiene cinque batterie di test
relativi a tutte le materie oggetto della preselezione, in modo da permettere, attraverso la simulazione, di
verificare il grado di preparazione raggiunto ed esercitarsi ad affrontare la prova preselettiva. Il volume è
completato da un software che consente di effettuare infinite simulazioni di prove d’esame.
Gli Autori: Giovanni Massimo Beltrame, Pietro Benzo, Giulio Cassina, Giuseppe Mariani, Fabiano Penotti
sono dirigenti scolastici con esperienza pluriennale ed esperti nel settore della formazione.
Indice:
Parte Prima ‐ Sistemi formativi in Italia e nei paesi europei: 1. Il sistema scolastico italiano; 2. Sistemi
scolastici nei paesi dell’Unione Europea; Risposte commentate; Parte Seconda ‐ Attività e funzioni del
dirigente scolastico: 1. La funzione del dirigente scolastico; 2. La progettazione di istituto; 3. La
progettazione formativa; 4. La rappresentanza legale dell’istituto; 5. Cenni di diritto pubblico. La
responsabilità amministrativa; 6. La responsabilità patrimoniale, civile, disciplinare e penale; 7. La gestione
amministrativo finanziaria dell’istituto; 8. La condivisione delle responsabilità; 9. Il contratto di lavoro; 10.
La comunità scolastica come luogo della partecipazione; Risposte commentate; Parte Terza ‐ Competenze
socio‐psicopedagogiche: 1. Sociologia; 2. Psicologia; 3. Pedagogia e didattica; Risposte commentate; Parte
Quarta ‐ Competenze informatiche: 1. Apparecchiature e applicazioni informatiche; Risposte
commentate; Parte Quinta ‐ Competenze linguistiche: 1. Francese; 2. Inglese; 3. Tedesco; 4. Spagnolo;
Risposte commentate; Parte Sesta – Prove simulate: Prova 1; Prova 2; Prova 3; Prova 4; Prova 5.
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Il Dirigente Scolastico
Le prove scritte del concorso
A cura di Giulio Cassina
Prezzo: € 26,00
Pubblicazione: ottobre 2010
Pagine: 280 circa
Rilegatura: brossura
ISBN: 9788865840139
Formato: 16 x 23,5
Autori:
Gli autori sono dirigenti scolastici esperti di formazione appartenenti al direttivo del sindacato DiSAL.
Pietro Benzo, Giulio Cassina, Maddalena Cassinari, Silvio Galeano, Maria Paola Iaquinta, Giuseppe Mariani,
Cosimo Damiano Pascarelli, Fabiano Penotti, Innocente Pessina
Destinatari:
Candidati al concorso per Dirigente scolastico
Descrizione:
La prima prova scritta del concorso per Dirigente scolastico consiste nello svolgimento di un elaborato su
tematiche relative ai sistemi formativi e agli ordinamenti degli studi in Italia e nei paesi dell’Unione
europea, alle modalità di conduzione delle organizzazioni complesse, oltre che alle specifiche aree
giuridico‐amministrativo‐finanziaria, socio‐psicopedagogica, organizzativa, relazionale e comunicativa.
Nella prima parte di questo volume, dedicata appunto agli elaborati, sono inseriti ‐ suddivisi in cinque
aree tematiche ‐ un congruo numero di saggi che, oltre a rappresentare un’utile traccia per la prima prova
scritta, contribuiscono a completare la preparazione generale di cui il futuro Dirigente scolastico deve
risultare provvisto.
La seconda prova scritta consiste nella risoluzione di un caso relativo alla gestione dell’istituzione
scolastica. Nella seconda parte del testo sono stati pertanto sviluppati alcuni progetti, almeno uno per
ciascuna delle cinque aree tematiche, con l’intento di offrire una casistica variegata, nonché uno schema di
sviluppo nel quale possano essere inseriti progetti di qualunque altra natura.
Nella terza parte sono forniti alcuni suggerimenti per la prova orale, sono riportate alcune domande poste
ai colloqui nei precedenti concorsi, accompagnate da utili consigli per meglio articolare la risposta.
In Appendice, infine, sono presentati elaborati e progetti assegnati in precedenti prove di concorso.
Indice:
Parte Prima – L’elaborato; Parte Seconda – La risoluzione di un caso: il progetto; Parte Terza – La prova
orale; Appendice – Elaborati e progetti assegnati in precedenti prove di concorso
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