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DIRIGENTE SCOLASTICO
CONCORSO PER DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Regolamento svolgimento prove decreto n. 138 - G.U. 20 settembre 2017)

Mappe, schemi, risposte sintetiche e percorsi
› decreti attuativi legge 107
› riforma madia
› decreto prevenzione vaccinale - legge 119/2017
› d.m. 797/2016 piano nazionale formazione

Il volume intende essere un testo operativo e di sintesi e fornire una rapida panoramica delle questioni principali 
da affrontare nelle varie prove dl concorso per dirigenti scolastici, con suggerimenti di tipo pratico sui temi impre-
scindibili agli occhi di una commissione d’esame.
Ciascuna sezione è affrontata a partire dalla norma di riferimento, tracciando un percorso ideale parallelo che il candida-
to potrà seguire attraverso la lettura del libro e la consultazione delle fonti bibliografiche e sitografiche precisamente in-
dicate, anche al fine di orientare lo studio e selezionare i contenuti per evitare di disperdere tempo ed energie. La lettu-
ra è indicata per coloro i quali intendono affrontare le prove concorsuali e sono motivati al compito avendo già 
esperienze di incarichi nella scuola e, allo stesso tempo, si rivolge ai docenti che da poco si sono avviati allo 
studio e vogliono orientarsi alla luce delle numerose proposte presenti sul mercato e della mole copiosa di ma-
teriali da studiare. 
Un’apposita sezione è dedicata ai materiali di studio e approfondimento, e vengono messe a disposizione alcune sinte-
si ragionate e alcuni materiali concreti per iniziare ad agganciare la teoria alla pratica, soprattutto per i candidati non ad-
dentro nelle questioni amministrative. 

Alessandro Basso, Dirigente scolastico dell’I.S.I.S. di Sacile e Brugnera. Presidente della locale sezione dell’Associazio-
ne Nazionale Presidi (ANP). 
Piervincenzo Di Terlizzi, Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “Evangelista Torricelli” di Maniago.
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