
  

 

CONCORSO DIRIGENTE SCOLASTICO: BANDO PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL 24 NOVEMBRE 2017. 

Presentazione della domanda di candidatura dal 29 novembre al 29 dicembre; 2.425 posti per dirigenti 

scolastici, di cui 9 destinati al concorso Friuli Venezia Giulia.  

IL CONCORSO PREVEDE: 

1) PROVA PRESELETTIVA  

Logistica: sedi regionali; postazione PC; sessioni plurime. Sedi e distribuzione candidati 15gg prima su sito del 
MIUR 
Test: 100 quesiti a risposta multipla in 100 minuti. Banca dati 4.000 quesiti pubblicati almeno 20gg prima 
della prova.  
Punteggio: 100 punti: 1 la risposta esatta, 0 la risposta non data, -0,3 la risposta sbagliata. Il risultato si sa 
subito. Il punteggio non viene considerato per la graduatoria finale 
Date: 27/2 viene pubblicato avviso in GU con data della prova preselettiva e informazioni sull’ uscita dei 4000 
test. 
Per i contenuti vedi art.6 del Bando del Corso-Concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al 
reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, G.U. del 
24/11/2017 
  
2) PROVA SCRITTA  

Logistica: unica su tutto il territorio nazionale nelle sedi delle regioni e su PC. 

La prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta e in due quesiti in lingua straniera. 

I cinque quesiti a risposta aperta vertono sulle seguenti materie:  

a) 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; 

b) modalità di conduzione delle organizzazioni complesse, con particolare riferimento alla realtà delle 

istituzioni scolastiche ed educative statali; 

c) 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; 

d) organizzazione degli ambienti di apprendimento, con particolare riferimento all’inclusione scolastica, 

all’innovazione digitale e ai processi di innovazione nella didattica; 

e) organizzazione del lavoro e gestione del personale, con particolare riferimento alla realtà del personale 

scolastico  

f) valutazione ed autovalutazione del personale, degli apprendimenti e dei sistemi e dei processi scolastici; 

g) 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; 
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h) contabilità di Stato, con particolare riferimento alla programmazione e gestione finanziaria presso le 

istituzioni scolastiche ed educative statali e relative aziende speciali; 

i) sistemi educativi dei Paesi dell’Unione Europea. 

 

Ciascuno dei due quesiti in lingua straniera è articolato in cinque domande a risposta chiusa, volte a 

verificare la comprensione di un testo nella lingua prescelta dal candidato tra inglese, francese, tedesco e 

spagnolo. Detti quesiti, che vertono sulle materie di cui al comma 2, lettere d) o i), sono formulati e svolti dal 

candidato nella lingua straniera prescelta, al fine della verifica della relativa conoscenza al livello B2 del CEF. 

Tempo 150 minuti (Art.10. del Decreto 3 agosto 2017, n. 138. MIUR) 

Punteggi: 16 punti a domanda + 10 punti a domanda di lingue (2 a test). Si passa all’orale con 70 

 

3)  PROVA ORALE 

a) Un colloquio sul programma e risoluzione di un caso riguardante la funzione del dirigente scolastico. 

Massimo 82 punti 

b) Una verifica della conoscenza degli strumenti informatici e delle tecnologie della comunicazione della 

scuola. Massimo 6 punti 

c) Una verifica della conoscenza della lingua (francese, inglese, tedesco e spagnolo) al livello B2 del QCER, 

attraverso la lettura e traduzione di un testo scelto dalla commissione ed una conversazione nella lingua 

prescelta. Massimo 12 punti 

Si supera con 70 punti 

 

3) CORSO DI FORMAZIONE DIRIGENZIALE E TIROCINIO (vedi Art. 17. del Decreto 3 agosto 2017, n. 138 

MIUR) 

L’Associazione Professionale Organizzazione e Didattica della Scuola avvia gli incontri in presenza a partire 

dal mese di Gennaio nelle seguenti città: Modena, Rimini e Bologna con un minimo di 25 iscrizioni.  

 

Gli incontri in presenza consentiranno di acquisire nozioni, competenze, abilità gestionali, organizzative, per 

orientare i candidati   nel superamento della prova preselettiva in linea con il Bando di concorso emanato dal 

MIUR. Successivamente per coloro che supereranno la prova preselettiva, gli argomenti saranno approfonditi 

con ulteriori incontri e formazione on-line. 

 

La preparazione per la Prova di Preselezione prevede 8 incontri tenuti da professionisti esperti nelle relative 

tematiche. 

Per informazioni scrivere a : organizzazionedidattica@gmail.com   cell. 391 3502569  e 3911651193 
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