Soggetto Qualificato dal MIUR per la formazione del personale
della Scuola ai sensi della direttiva n. 170/2016

CORSO DI PREPARAZIONE Concorso Dirigente
Scolastico
“Diventare dirigente step by step”
Primo step: “Dalla prova pre-selettiva alla prova scritta”
Corso online strutturato in:

10 Moduli formativi coerenti con i programmi ministeriali

Batteria di 100 test (per ogni modulo didattico) + 20 testi in inglese con
verifica della comprensione

Tracce con quesiti svolti
Inoltre:

Consulenze
consulenza)

Skype

personalizzate (contributo

a

parte

per

singola

Costo: 300€ (250€ soci Anief)
Programma dei moduli didattici
1. Quadro normativo e riforme scolastiche
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: La scuola nel sistema costituzionale - La scuola dell’autonomia - Gli
ordinamenti scolastici - Le indicazioni nazionali e le linee guida - Le innovazioni
della legge n. 107/2015 - Leggi e norme di riferimento – Approfondimenti - Test
2. Modalità di conduzione delle organizzazioni complesse e gestione
dell'istituzione scolastica, con riferimento alle strategie di direzione
Modalità di conduzione delle organizzazioni complesse, con particolare
riferimento alla realtà delle istituzioni scolastiche ed educative statali: Il
Dirigente scolastico responsabile dell'istituzione scolastica - Il dirigente e la
governance del sistema scolastico - Il dirigente e gli organi collegiali - Leggi e
norme di riferimento - Approfondimenti - Test
3. Processi di programmazione e gestione dell'istituzione scolastica nel
quadro dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e in rapporto al
territorio
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: Progettare l'offerta formativa Leggi e norme di riferimento - Approfondimenti - Test
4. Organizzazione degli ambienti di apprendimento, inclusione scolastica,
innovazione digitale e processi di innovazione nella didattica
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Organizzazione degli ambienti di apprendimento, con particolare riferimento
all’inclusione scolastica, all’innovazione digitale e ai processi di innovazione nella
didattica: Il ruolo del Dirigente scolastico nell’apprendimento - La scuola
inclusiva - L’innovazione digitale e i processi di innovazione nella didattica Leggi e norme di riferimento - Approfondimenti - Test
5. Organizzazione del lavoro e gestione del personale, stato giuridico del
personale della scuola e relazioni inter-organiche
Organizzazione del lavoro e gestione del personale, con particolare riferimento
alla realtà del personale scolastico - Il Dirigente scolastico nella scuola
dell’autonomia - Le relazioni sindacali - La gestione disciplinare - La sicurezza
nei luoghi di lavoro - Formazione iniziale e reclutamento dei docenti nella scuola
secondaria - Leggi e norme di riferimento - Approfondimenti - Test
6. Valutazione ed autovalutazione del personale, degli apprendimenti e dei
sistemi e dei processi scolastici
Valutazione ed autovalutazione del personale, degli apprendimenti e dei sistemi e
dei processi scolastici: Il dirigente scolastico e la valutazione del personale - La
valutazione del dirigente scolastico - La valutazione del sistema scolastico - La
valutazione degli alunni - Leggi e norme di riferimento - Approfondimenti - Test
7. Elementi di diritto civile e amministrativo, obbligazioni giuridiche e
responsabilità del dirigente scolastico. Elementi di diritto penale e delitti
contro la Pubblica amministrazione
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: Il diritto amministrativo - Il diritto
civile applicato alle istituzioni scolastiche - Il Diritto penale con particolare
riferimento ai reati contro la PA e contro i minori - I poteri e le responsabilità del
dirigente scolastico - Gli aspetti giuridici delle responsabilità della scuola e della
famiglia - La pubblicità legale e La trasparenza, la privacy, la pubblicità legale e
l’accesso civico - Leggi e norme di riferimento - Test
8. Contabilità di Stato, programmazione e gestione finanziaria
Contabilità di Stato, con particolare riferimento alla programmazione e gestione
finanziaria presso le istituzioni scolastiche ed educative statali e relative aziende
speciali: Il programma annuale - Il sistema negoziale delle istituzioni scolastiche
- Leggi e norme di riferimento - Approfondimenti - Test
9. Sistemi educativi dei Paesi dell’Unione europea
Sistemi educativi dei Paesi dell’Unione europea: La dimensione europea
dell’educazione - La politica unitaria dell’istruzione - Il dirigente scolastico in
Europa - La valutazione degli alunni in Europa - Leggi e norme di riferimento Approfondimenti - Test
10.
Metodologia CLIL, comunicazione in lingua inglese, comprensione e
analisi del testo
Lettura e commento di testi – Test e simulazione
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Durata e modalità di svolgimento: la durata di ogni modulo include 5 ore di
videolezioni, da seguire in modalità asincrona e le rimanenti si svolgeranno in
modalità sincrona, secondo un calendario disponibile sul sito web)

Secondo step: “Dalla prova scritta, orale alla leadership”
Il percorso comprende i 10 Moduli Formativi del primo step e inoltre:

Incontri in presenza su tutto il territorio nazionale

Studio, analisi e risoluzione di casi/colloqui

1 colloquio individuale e consulenza personalizzata

simulazione della prova orale
Modalità di svolgimento: gli incontri si svolgeranno nelle città in cui si
raggiungerà il numero minimo di 15 iscritti.
Costo:
 400€ (350€ soci Anief)
 300€ per gli iscritti al primo step

Workshop formativi: pensare da dirigente scolastico
Durata di ogni workshop in presenza: 8 ore
I workshop si svolgeranno nelle seguenti città: PESCARA, NAPOLI, SALERNO,
GABICCE MARE, ROMA, LATINA, GENOVA, MILANO, TORINO, BARI, CAGLIARI,
PALERMO, TRAPANI, FIRENZE, VERONA.
È prevista la possibilità di inserire nuove sedi al raggiungimento di 15 adesioni.
Destinatari:
 Aspiranti dirigenti scolastici
 Dirigenti scolastici di prossima immissione
Costi:
 Soci Anief: €100
 Tutti gli utenti già iscritti al primo step del nostro corso di preparazione al
concorso per Dirigente Scolastico (corso online): €100
 Tutti gli utenti NON iscritti al primo step del nostro corso di preparazione al
concorso per Dirigente Scolastico (corso online): €200

Consulenze skype personalizzate
Durata
1 ora per ogni consulenza
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Modalità di svolgimento
La consulenza è individuale.
Il calendario di ogni incontro viene concordato con il team dei nostri formatori.

Durante ogni incontro il formatore è disponibile ad approfondire e chiarire gli argomenti
inerenti il corso.

Costo: 80€

Promozioni
SPECIAL BONUS TRACK per tutti gli iscritti:




E-book redatto dal dott. Rosario Gianni Leone, “Uno zibaldone sulla
scuola dell'autonomia a un quinquennio dalla legge 107/2015. Che fine ha
fatto il “Preside Sceriffo?”
Sconto
del
20% sull’acquisto
del “Manuale
completo
concorso dirigente scolastico”. Edizione 2022 - Casa Editrice SIMONE.
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Nota bene
Successivamente all’emissione del pagamento, il corsista riceverà regolare ricevuta
fiscale.
Le credenziali non sono cedibili a terzi (in caso di accesso da altro p.c. con diverso
I.P. il sistema automatico potrebbe disabilitare l’account).
Gli account sono registrati nominativamente ed associati al singolo corsista. Ogni
violazione dell’account sarà riportata ed imputata all’intestatario del numero di cellulare.
Tale avviso vale anche rispetto alla violazione della proprietà intellettuale di tutti i
materiali di Eurosofia, che non possono essere ceduti a terzi.
Ai nostri corsi on-line si accede solo ed esclusivamente con NOME UTENTE e PW
fornite all’atto dell’iscrizione. E’ possibile connettersi anche dai dispositivi mobili
TABLET e SMARTPHONE
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