
Concorso Dirigenti Tecnici
Corso online di preparazione alle prove

LA FUNZIONE DIRIGENZIALE TECNICA NELLA SCUOLA

❖ Il dirigente scolastico nei principali paesi europei
❖ Gli Ispettori in alcuni paesi europei
❖ Gli accertamenti Ispettivi
❖ Dirigente tecnico ambiti di attività

LE INDICAZIONI NAZIONALI, LE LINEE GUIDA, GLI ORDINAMENTI

❖ Le teorie psico pedagogiche metodologiche didattiche - Le indicazioni - Le linee guida
❖ Indicazioni Nazionali scuola infanzia Campi di Esperienza
❖ Gli ordinamenti scolastici del I ciclo: La scuola dell’infanzia
❖ Gli ordinamenti scolastici del I ciclo: La scuola primaria
❖ Gli ordinamenti scolastici del I ciclo: La scuola Secondaria di I grado
❖ Indicazioni Nazionali scuola infanzia in Italia e in Europa
❖ Indicazioni Nazionali scuola infanzia Sviluppo del bambino
❖ Le indicazioni nazionali per il curricolo del I ciclo. Le competenze chiave (P, SSIG)
❖ Le indicazioni nazionali per il curricolo del I ciclo. Scuola e società contemporanea (P, SSIG)
❖ Le indicazioni nazionali per il curricolo del I ciclo - Trasversalità e competenze (P, SSIG)
❖ Dalla scuola secondaria di I grado all’esame conclusivo della scuola secondaria di II grado
❖ La scuola secondaria di II grado nel contesto Europeo e Internazionale
❖ L’istruzione Liceale
❖ L’istruzione tecnica
❖ L’istruzione professionale. il d. lgs. 61/2017
❖ L’istruzione professionale: organizzazione didattica
❖ I raccordi tra il sistema dell’istruzione e quello dell’istruzione e formazione professionale
❖ L’inclusione scolastica
❖ I percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento
❖ L’apprendistato, l’orientamento in uscita
❖ DLgs61 - Istruzione professionale (SSIIG)

Leggi e normativa di riferimento

❖ Le indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del I ciclo I – P – SSIG
❖ Indicazioni nazionali per i Licei SSIIG
❖ D.P.R. n. 89 del 20.3 2009 Gli ordinamenti scolastici (I, P, SSIG)
❖ D.P.R. n. 89 del 15.3.2010 Revisione assetto ordinamentale organizzativo didattico dei Licei SSIIG
❖ D.P.R. n. 88 del 15.3.2010 Regolamento per il riordino degli istituti tecnici SSIIG
❖ Direttiva Ministeriale n. 57 del 15.7.2010 Linee guida istituti tecnici SSIIG



❖ Regolamento degli istituti tecnici SSIIG
❖ Linee guida istituti tecnici orientamento per l'organizzazione del curricolo SSIIG
❖ Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione degli istituti tecnici SSIIG
❖ Indirizzi, profili, quadri orari e risultati di apprendimento, istituti tecnici
❖ DPR n. 87 del 15.3.2010 Regolamento per il riordino degli istituti professionali SSIIG
❖ Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del I ciclo
❖ Indicazioni Nazionali per i Licei

IL CICLO DI AZIONI PREVISTO DAL SISTEMA NAZIONALE DI VALUTAZIONE

Il Rapporto di autovalutazione, il Piano di miglioramento, la Rendicontazione sociale: modelli di riferimento
e ruolo dei dirigenti tecnici

❖ Il Rapporto di Autovalutazione di Istituto
❖ Il Piano di miglioramento
❖ SNV e Autovalutazione di istituto
❖ La Rendicontazione sociale
❖ La costruzione della Rendicontazione sociale

LA VALUTAZIONE DELLE PROFESSIONALITÀ

● La valutazione dei dirigenti scolastici: il ruolo dei dirigenti tecnici
● La valutazione della professionalità dei docenti nei casi previsti dalla normativa; indicatori e

strumenti di acquisizione degli elementi conoscitivi

❖ La dirigenza pubblica
❖ L'assetto dei poteri e i soggetti dell'organizzazione scolastica
❖ Gli strumenti giuridici a disposizione del DS
❖ I rapporti tra il dirigente scolastico e gli organi collegiali
❖ La valutazione del Dirigente scolastico

❖ Linee guida istituti professionali

IL SISTEMA EDUCATIVO NAZIONALE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE

La scuola nella Costituzione

❖ L'organizzazione dello stato
❖ Il Titolo V Costituzione
❖ La riforma del Titolo V della costituzione
❖ Riordino autonomie locali
❖ Le competenze Stato-regioni
❖ D.Lgs 65 - Sistema integrato di educazione ed istruzione 0-6

I SISTEMI SCOLASTICI DEI PRINCIPALI PAESI EUROPEI

Strutture e ordinamenti

❖ Dimensione europea dell'educazione
❖ Politiche scolastiche e europee
❖ I sistemi scolastici dei principali paesi europei
❖ I sistemi scolastici in Europa - Ordinamenti scolastici a confronto
❖ Autonomia in Europa
❖ Ordinamenti scolastici a confronto



❖ D.P.R. n. 89 del 20.3 2009 Gli ordinamenti scolastici (I, P, SSIG)
❖ D.P.R. n. 89 del 15.3.2010 Revisione assetto ordinamentale organizzativo didattico dei Licei SSIIG
❖ D.P.R. n. 88 del 15.3.2010 Regolamento per il riordino degli istituti tecnici SSIIG
❖ Direttiva Ministeriale n. 57 del 15.7.2010 Linee guida istituti tecnici SSIIG
❖ Linee guida istituti tecnici orientamento per l’organizzazione del curricolo SSIIG
❖ Regolamento degli istituti tecnici SSIIG
❖ Profilo educativo, culturale e professionale dello studenti a conclusione degli istituti tecnici SSIIG
❖ Indirizzi, profili, quadri orari e risultati di apprendimenti, istituti tecnici S
❖ DPS n. 87 del 15.3.2010 Regolamento per il riordino degli istituti professionali SSIIG

LA GESTIONE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI E PARITARIE

● La gestione amministrativo contabile
● I provvedimenti di gestione e organizzazione del personale nella scuola statale. Natura giuridica,

tutela.

❖ La contabilità pubblica: le fonti e i principi, la formazione del bilancio e la manovra finanziaria
❖ La gestione finanziaria e contabile, i principi della gestione finanziaria, le risorse finanziarie
❖ Il rendimento dei conti
❖ Granello - La giurisdizione della Corte dei Conti
❖ Il sistema dei controlli
❖ Il controllo successivo sulla gestione di pertinenza della Corte dei Conti: il procedimento di controllo

e le modalità di svolgimento
❖ Il programma annuale, la gestione dell'esercizio finanziario, verifiche e modifiche al programma

annuale
❖ Il conto consuntivo
❖ I compiti dei Revisori dei conti
❖ L'attività negoziale delle istituzioni scolastiche: le fonti normative (D. Lgs. 50/2016, regolamento di

contabilità)
❖ Aspetti introduttivi di contabilità dello Stato
❖ La contabilità delle Istituzioni Scolastiche: le fonti normative, leggi e regolamento di contabilità
❖ La gestione finanziaria e contabile, i principi della gestione finanziaria, le risorse finanziarie

(procedure e titoli giuridicamente validi di previsione e accertamento delle entrate)
❖ Il sistema dei controlli: il controllo nell'amministrazione dello Stato. I controlli di legittimità e

regolarità amministrativa e contabile. Il controllo di gestione.
❖ Accesso al pubblico impiego
❖ Il processo di contrattualizzazione
❖ Il personale della scuola docente, educativo ed ATA
❖ Rapporti organizzativi: direzione, gerarchia, autonomia indipendenza, coordinamento- I soggetti

decisionali dell’istituzione scolastica
❖ Rapporti organizzativi: direzione, gerarchia, autonomia indipendenza, coordinamento - L'assetto

giuridico dei poteri all'interno dell'istituzione scolastica
❖ Gestione delle risorse umane
❖ Profilo dirigente docente ATA
❖ L'organizzazione del lavoro e la gestione del personale docente
❖ Le obbligazioni
❖ La trasparenza e l’accesso agli atti – L’accesso documentale
❖ Trasparenza e accesso CIVICO E GENERALIZZATO
❖ La pubblicazione dei dati e dei documenti sito web
❖ La Privacy a scuola dopo il d.lgs. 101-2018



❖ Il regolamento europeo
❖ La tutela della riservatezza - I documenti e gli strumenti di tutela dell’interessato
❖ Il Regolamento europeo UE n. 2016/679- L’europeizzazione di standard e prassi
❖ Applicazione della linea guida dell’ANAC e della trasparenza
❖ I presupposti di legittimazione del trattamento dei dati personali

❖ Dimensione europea dell’educazione

ELEMENTI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO

● Atto e procedimento amministrativo
● La struttura dell’atto amministrativo
● invalidità e anomalie dell’atto amministrativo
● le fasi del procedimento amministrativo
● tipologie di procedimento amministrativo nell’istituzione scolastica

❖ Fonti amministrative
❖ La giustizia amministrativa
❖ Principi generali di diritto amministrativo
❖ La regolarità degli atti amministrativi
❖ Documenti amministrativi e dematerializzazione nella scuola: la Gestione Documentale nella PA e

nella scuola
❖ Il procedimento amministrativo
❖ Le responsabilità degli operatori scolastici

ELEMENTI DI DIRITTO PENALE

● I reati contro la PA e i reati contro i minori
● Gli elementi oggettivi e soggettivi del reato
● La configurazione dei reati contro la PA in ambito scolastico

❖ I reati contro la PA di interesse per la scuola
❖ Il diritto penale con particolare riferimento ai reati contro le PA

I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

La responsabilità disciplinare

❖ Il procedimento disciplinare - i principi
❖ Il procedimento disciplinare nel pubblico impiego: i presupposti per l'azione disciplinare
❖ Il procedimento disciplinare nel pubblico impiego: i principi e la natura datoriale
❖ Il procedimento disciplinare nel pubblico impiego: le fasi

IL CONTENZIOSO NELLA SCUOLA

● Le tipologie di contenzioso scolastico
● Il contenzioso del lavoro

❖ Il processo di contrattualizzazione: processo di privatizzazione e riforme nel pubblico impiego
❖ Controversie di lavoro nel pubblico impiego
❖ D. Lgs 75 - Le sanzioni disciplinari per il personale della scuola
❖ Il contenzioso disciplinare

FUORI DAL PROGRAMMA PREDISPOSTO DA CRISTANINI



Legislazione scolastica

❖ D.Lgs 60 - Norme sulla promozione della cultura umanistica
❖ I decreti attuativi della legge 107 - n. 61/2017 ISTRUZIONE PROFESSIONALE
❖ D.Lgs 62 - Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze
❖ D.Lgs 63 - Effettività del diritto allo studio
❖ D.Lgs 64 - Disciplina della scuola italiana all’estero
❖ D.Lgs 66 - Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilita
❖ Le novità nell’attuazione del D. Lgs n 66-2017 - I PRIMI 4 ARTICOLI
❖ Il nuovo sistema scolastico di valutazione
❖ La gestione patrimoniale delle istituzioni scolastiche: gli Inventari, ruolo compiti e responsabilità del

DSGA
❖ Inventario
❖ Indicazioni Nazionali scuola infanzia - in Italia e in Europa
❖ La raccomandazione del parlamento europeo e del consiglio relativa a competenze chiave per

l'apprendimento permanente del 18 dicembre 2006
❖ Le raccomandazioni del Consiglio d'Europa relative alle competenze chiave per l'apprendimento

permanente del 22/05/18
❖ Valutazione - normativa
❖ Valutazione degli alunni
❖ Valutazione degli apprendimenti
❖ La valutazione degli apprendimenti nella scuola primaria
❖ Esame di stato
❖ Gli esami di stato nel II ciclo di istruzione
❖ La valutazione degli apprendimenti degli studenti del II ciclo
❖ I cambiamenti introdotti nella funzione docente dalla legge sulla buona scuola
❖ Il Piano nazionale per la scuola digitale e la formazione docenti
❖ Legge 107 Piano Nazionale della Scuola Digitale


