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Diventare dirigenti 
Percorso in preparazione del concorso dirigenti 
Prima fase (prova preselettiva e prova scritta) 

Unità formativa 40 ore 
 
 
 

sabato 11 novembre    
mattina 9-13 

Il sistema educativo di istruzione nella normativa 
rif. Regolamento: a) normativa riferita al sistema educativo di istruzione e formazione e  
agli ordinamenti degli studi in Italia (con particolare attenzione ai processi di riforma in 
atto). 

Le responsabilità del DS 
rif. Regolamento: g) elementi di diritto civile e  amministrativo con particolare riferimento 
alle obbligazioni giuridiche e alle responsabilità tipiche del DS. 
Francesco Midiri, professore associato Dipartimento Scienze Giuridiche, Università 
Cattolica del Sacro Cuore, Milano. 
 
pomeriggio 14.30-18,30 
Le responsabilità del DS 
rif. Regolamento: g) elementi di diritto penale con particolare riferimento ai delitti contro 
la Pubblica Amministrazione e in danno di minorenni. 

Luciano Pizzi, avvocato penalista 
La leadership nelle organizzazioni complesse 
rif. Regolamento: b) modalità di conduzione delle organizzazioni complesse con 
particolare riferimento alla realtà delle istituzioni scolastiche e educative statali. 
Giuseppe Scaratti, professore ordinario Facoltà di economia - Università Cattolica 
del Sacro Cuore, Milano 
 
mercoledì 15 novembre 
14,30-18,30 
Valutazione del sistema, degli apprendimenti, del personale e dei dirigenti 

rif. Regolamento: c) processi di programmazione , gestione e valutazione delle istituzioni 
scolastiche con particolare riferimento alla predisposizione e gestione del PTOF, 
all'elaborazione del RAV e del Piano di miglioramento nel quadro dell'autonomia delle 
istituzioni scolastiche  e in rapporto alle esigenze formative del territorio;  f) valutazione e 
autovalutazione del personale, degli apprendimenti e dei sistemi e dei processi scolastici. 
Tommaso Agasisti, professore associato, MIP- Politecnico di Milano, Graduate school 
of business 
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giovedì 23 novembre  
14,30-18,30 
Inclusione e innovazione 

Rif. Regolamento: d) organizzazione degli ambienti di apprendimento con particolare 
riferimento all’inclusione scolastica, all’innovazione digitale e ai processi di innovazione 
nella didattica. 
Bruno Belletti, dirigente scolastico - Istituto d'Istruzione Superiore Argentia, 
Gorgonzola 
Mara Masseroni, membro dello staff di direzione della Digital Task Force di Diesse 
Lombardia 

Il dirigente scolastico datore di lavoro 
Rif. Regolamento: e) organizzazione del lavoro  e gestione del personale con particolare 
riferimento alla realtà del personale scolastico. 
Mauro Zeni, dirigente scolastico - Liceo Tenca, Milano 
 
 
lunedì 4 dicembre 
14,30-18,30 
Quale futuro per la scuola europea? 

Rif. Regolamento: i) sistemi educativi dell'Unione Europea 
Giorgio Chiosso, professore emerito nella Facoltà di Scienze della Formazione 
dell’Università di Torino 
 
Amministrare la scuola 
Rif. Regolamento: h) contabilità di Stato con particolare riferimento alla programmazione 
e gestione finanziaria presso le istituzioni scolastiche e educative statali e relative aziende 
speciali. 

Maria Rita Presta, DSGA - IIS Salvator Allende, Milano 

lunedì 11 dicembre 
15-18 

Come si affronta una prova? 
Wilma Binda, psicologa 

Domande e indicazioni operative 
Giuliana Lambertenghi, Bruno Belletti, Giancarlo Sala, Mauro Zeni 
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NOTIZIE TECNICHE 

Costo  
Per soci (2017) € 300,00 
Per non soci      € 430,00 
 
Sede 
Sabato 11 presso istituto Gonzaga Via Vitruvio 41, 20124 Milano 
Altri pomeriggi presso Liceo Tenca Bastioni di Porta Volta, 16 - 20121 Milano (MI) 
 
 
1) Le iscrizioni su S.O.F.I.A aprono il 30 ottobre 2017  e si chiudono il 10 novembre 2017. 
Occorre spedire a segreteria@diesselombardia.it il voucher prodotto sul sito 
https://cartadeldocente.istruzione.it/ e caricare il codice su www.istruzione.it/pdgf/ (si 
suggerisce di copiare e  incollare il  codice per evitare errori). 
 
2) Il corso è frequentabile in presenza o in streaming alive o in differita. 
3) Diesse Lombardia mette a disposizione classroom per avere materiali relativi al corso e 
chattare con i docenti; una piattaforma in cui esercitarsi sui quiz del 2011 in attesa 
dell'uscita dei nuovi. 

3) L'editrice EdiSES riconosce uno sconto del 25% sui prodotti in catalogo a chi si iscrive 
al corso. Per poter utilizzare tale sconto, ad ogni iscritto sarà dato un link per collegarsi 
all'area riservata del sito della casa editrice e acquistare quanto ritiene. 
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INFORMAZIONI 

 
- Il 20 settembre 2017 è stato pubblicato il nuovo Regolamento sulle procedure concorsuali per l’accesso ai 
ruoli della dirigenza scolastica.  
link http://www.diesselombardia.it/index.php/notizie-dal-miur/2015-09-18-10-41-14/620-documenti-per-
partecipare-al-concorso-per-dirigenti-2 

- La nuova procedura prevede che per diventare dirigenti scolastici si deve affrontare il seguente percorso: 
− eventuale prova preselettiva; 
− procedura concorsuale (prova scritta e orale) 
− corso di formazione dirigenziale; 
− tirocinio; 
− prova scritta al termine del tirocinio e colloquio finale. 

- Prossima uscita del  Bando -  è stato predisposto dal MIUR, ma deve avere l’approvazione del MEF - sul 
numero dei posti messi a concorso. 
- Ammissione dei candidati e  verifica del numero:  la prova preselettiva se il numero dei candidati sarà 
superiore a tre volte quello dei posti disponibili. 

- Decreto del MIUR per la creazione di un comitato tecnico scientifico con il compito di redigere: 
a) i quesiti a risposta multipla della prova preselettiva; 
b) i quesiti a risposta aperta, e a risposta chiusa in lingua straniera, della prova scritta; 
c) i quadri di riferimento in base ai quali sono costruite e valutate tutte le prove comprese quelle che 
seguiranno il tirocinio. 

- Pubblicazione della banca dati1 da cui saranno estratti, almeno 20 giorni prima della prova preselettiva,  i 
100 quesiti volti a verificare le conoscenze di base per l'espletamento delle funzioni dirigenziali.  

 

                                                
1 Nella banca dati del 2011 le domande si riferivano alle Aree tematiche indicate nel comma 9 dell’articolo 8 del Bando 
di concorso pubblicato con D.D.G. del 13 luglio 2011: 
− 741 domande per l’Area 1 “Unione Europea, le sue politiche e i suoi Programmi in materia di istruzione e 

formazione, i sistemi formativi e gli ordinamenti degli studi in Italia e nei paesi dell’U.E., con particolare riferimento 
al rapporto tra le autonomie scolastiche e quelle territoriali e ai processi di riforme ordinamentali in atto”; 

− 687 domande per l’Area 2 “ Gestione dell’istituzione scolastica, predisposizione e gestione del POF nel quadro 
dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e in rapporto alle esigenze formative del territorio”; 

− 750 domande per l’Area 3 giuridico-amministrativo-finanziaria con particolare riferimento alla gestione integrata 
del POF e del P.A.; 

− 728 domande per l’Area 4 socio-psicopedagogica con particolare riferimento ai processi di apprendimento, alla 
valutazione dell’apprendimento e dell’istituzione scolastica, alla motivazione, alle difficoltà di apprendimento, 
all’uso dei nuovi linguaggi multimediali nell’insegnamento e alla valutazione del servizio offerto dalle istituzioni 
scolastiche; 

− 709 domande per l’Area 5 organizzativa, relazionale e comunicativa, con particolare riguardo alla integrazione 
interculturale e alle varie modalità di comunicazione istituzionale; 

− 796 domande per l’Area 6 “modalità di conduzione delle organizzazioni complesse e gestione dell’istituzione 
scolastica, con particolare riferimento alle strategie di direzione”; 

− 250 domande per l’Area 7 “uso a livello avanzato delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più 
diffuse”; 

− 1002 domande per l’Area 8 relativa alla conoscenza a livello B1 di una lingua straniera comunitaria (250 per 
Inglese e Tedesco; 251 per Francese e Spagnolo). 

 


