
 

 

ENTE DI FORMAZIONE  "ATHENA-DISCONF” 

Sede legale: Via Luigi Pinto n.87 – 71100 FOGGIA 

Tel/fax. 0881.748615 

Mail: athenadisconf@gmail.com 

Web: www.dirigentiscuola.org 

____________________________________________________________________________________________________________ 

PER UNA NUOVA DIRIGENZA SCOLASTICA.  Corso di preparazione al 

concorso per dirigenti scolastici di cui allo schema di decreto MIUR emanato ai 

sensi dell’art.1, comma 127 della legge 28 dicembre 2015, n.208. 

L’associazione professionale "ATHENA-DISCONF”, in collaborazione con l’associazione 

sindacale DIRIGENTISCUOLA, organizza un corso di formazione per la preparazione al prossimo 

concorso per dirigenti scolastici. Il regolamento di cui al decreto del MIUR emanato ai sensi 

dell’art.1, comma 127 della legge 28 dicembre 2015, n.208 prevede un’eventuale prova preselettiva 

informatizzata consistente in 50 quesiti a risposta multipla a superamento della quale si viene 

ammessi ad una prova scritta consistente in 5 domande a risposta aperta (di cui una in lingua 

straniera scelta dal candidato tra inglese, francese, tedesco e spagnolo) ed una prova orale. 

Al fine di programmare con abbondante anticipo le attività di preparazione al concorso e consentire 

quindi ai corsisti di acquisire una preparazione di base su macro tematiche di carattere generale, 

meglio scandita sia nei tempi che nei contenuti, "ATHENA-DISCONF” ha predisposto il seguente 

pacchetto formativo che potrà essere integrato ad avvenuta pubblicazione del bando. 

1°FASE 

PREPARAZIONE SU MACROTEMATICHE DI CARATTERE GENERALE ANCHE IN 

PREVISIONE DELL’EVENTUALE PROVA PRESELETTIVA 

Tematiche 

Normativa di riferimento del settore d’istruzione 

I principi fondamentali del diritto civile, amministrativo e penale 

La dirigenza scolastica nel quadro di riforma della dirigenza pubblica 

Il dirigente scolastico: ruolo, funzioni e relazioni 

Leadership e management della dirigenza scolastica 

Le responsabilità del dirigente scolastico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Le figure di sistema delle istituzioni scolastiche 

Gli organi collegiali delle istituzioni scolastiche 

Organizzazione del lavoro e stato giuridico del personale  scolastico 

La scuola dell’autonomia e la progettazione del curricolo 

Il sistema formativo integrato: scuola e mondo del lavoro 

Gi alunni ed i rapporti scuola famiglia 

Dalla valutazione degli apprendimenti alla valutazione di sistema 

Istruzione e formazione in Europa: tematiche e strategie educative a livello europeo 
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La gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche 

Modalità di conduzione delle organizzazioni complesse: scuola, dirigenti e insegnanti efficaci 

 

Modalità di erogazione del corso 

I corsi proposti da ATHENA-DISCONF saranno organizzati sia in presenza che in modalità 

blended utilizzando una piattaforma e-learning. In forma digitale verranno proposti saggi 

originali, dispense dal taglio tecnico, slideshows, mappe concettuali interattive, materiali 

didattici a carattere esercitativo, nonché rassegne e commenti normativi appositamente 

preparati da esperti e specialisti del settore. I contenuti saranno disponibili sia all’interno di 

Repository, sia di corsi strutturati e animati da tutor altamente specializzati. 

Per l’eventuale fase preselettiva è disponibile un’ampia banca dati di quesiti in un agile 

formato digitale interattivo che il corsista può fruire in autonomia monitorando i propri 

progressi nelle varie aree. Le batterie di domande sono state elaborate ex-novo per poter 

fronteggiare anche i nuovissimi argomenti previsti dal regolamento. 

I principali servizi erogati attraverso la piattaforma concernono: 

 l’organizzazione di unità di apprendimento a carattere interattivo, collaborativo e 

socializzato fondato sull’analisi di situazioni reali, sulla produzione di testi a carattere 

funzionale (accordi di rete, convenzioni, determine a contrarre, contratti, ecc.);  

 lo svolgimento di moduli formativi contraddistinti dalla discussione e dal co-working 

tra pari sui principali nodi tematici oggetto delle prove previste dal bando; 

 la costante mediazione dei contenuti e dei processi di apprendimento da parte di 

competenti e-tutor che svolgono le funzioni di mentoring, coaching e counseling 

didattici. 

 

La 1°FASE del corso di formazione comprende: 

 N.3  Seminari in presenza di un’intera giornata a livello regionale; 

 N.1 Simulatore informatizzato con una batteria di n.500 quesiti a risposta 

multipla (inediti) di preparazione all’eventuale prova preselettiva sulle materie 

oggetto del concorso;  

 N.1 Collana editoriale della casa editrice ‘NEL DIRITTO EDITORE’composta da 

due volumi: 

1°VOLUME:  testo di preparazione al test preselettivo (con centinaia di quesiti a 

risposta multipla) 

2°VOLUME:  manuale di preparazione al concorso  

 Repository di materiali didattici prodotti dai tutor e dai docenti 

 Rassegna normativa, Bibliografia e Sitografia 

 

 

 

 
 



Costo d’iscrizione 

Il costo d’iscrizione per la partecipazione alla 1°FASE è di 500,00 euro (oneri compresi) da 

versare con bonifico bancario intestato a "ATHENA-DISCONF” seguendo le indicazioni 

indicate nel modello di adesione.  

Conclusa questa prima fase (nb:che sarà attivata anche in assenza della fase preselettiva), i 

corsisti potranno scegliere se proseguire o meno il corso. In ogni caso la conoscenza delle 

macrotematiche approfondite nella prima fase consentirà loro di affrontare compiutamente la 

2°FASE del concorso con la stessa "ATHENA-DISCONF” o con altra agenzia di 

formazione. 

 

2°FASE 
PREPARAZIONE ALLA PROVA SCRITTA E ORALE 

 

A conclusione della 1°FASE partirà la 2°FASE di formazione la cui quota di iscrizione è di 

350,00 euro (oneri compresi) da versare con bonifico bancario intestato a "ATHENA-

DISCONF” seguendo le indicazioni indicate nel modello di adesione. 
 

Il corso di formazione relativo alla 2°FASE comprende: 

 N.3 Seminari in presenza di un’intera giornata a livello regionale; 

 N.1 Collana editoriale della casa editrice ‘NEL DIRITTO EDITORE’composta dal: 

3°VOLUME:  testo di preparazione alla prova scritta contenente 50 domande a 

risposta aperta 

 N.1 Simulatore informatizzato con una batteria di n.50 domande a risposta 
aperta di preparazione alla prova scritta  del concorso;  

 Repository di materiali didattici prodotti dai tutor e dai docenti 

 Rassegna normativa, Bibliografia e Sitografia 

 Simulazione della prova orale (i dettagli saranno definiti ad avvenuta pubblicazione 

del bando) 
 

Nota organizzativa 

I corsi saranno attivati a livello regionale in presenza di almeno 10/15 corsisti. 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEAM ESPERTI 

 

Anna Armone 

Direttore della Rivista trimestrale di ‘Scienza dell'amministrazione scolastica’ - Scuola Nazionale 

della Pubblica Amministrazione 

AttilioFratta 

Esperto in problematiche di natura psico-pedagogiche, organizzative, disciplinare, contenzioso e 

contrattuale/sindacale. 

Francesco G. Nuzzaci 

Redattore della Rivista ‘Scuola & Amministrazione’ NIKEDITIRCE e autore di numerosi saggi 

sulla dirigenza scolastica 

Pasquale A. Annese 

Redattore della Rivista ‘Scuola & Amministrazione’- NIKEDITIRCE, collaboratore della 

rivista‘Scienza dell’amministrazione scolastica” diretta da A.ARMONE, autore del testo ’43 CASI 

RISOLTI - SIMONE Ed. di preparazione al precedente concorso per dirigenti scolastici. 

Maria Lupia 

Esperta di didattica speciale e generale. Docente di master UNICAL – Teacher Educator- Autrice 

di saggi della Philosophy For Children 

Sandro Calabrese 

Esperto in contrattazione e organici 

Antonio Caligiuri 

Esperto in processi di innovazione didattica, curricolo d’istituto e  valutazione 

Laura Biancato 

Esperta in processi di innovazione didattica e digitale 

Rosa Manella 

Esperta PON e FESR – Incaricata ministeriale formazione e gestione PON E FESR 
 

MODALITA' DI PAGAMENTO___________________________________________________   

 

Bonifico sul conto corrente bancario intestato ad ASSOCIAZIONE CULTURALE "ATHENA-

DISCONF” - Via Luigi Pinto 89 – 71122 – FOGGIA 

IBAN: IT76I0103015703000000176288 

Causale: contributo corso di formazione concorso per dirigenti scolastici 2016 NOME-

COGNOME-REGIONE 

Inviare al seguente indirizzo mail: athenadisconf@gmail.com 

1) MODULO DI ADESIONE debitamente compilato; 

2) Copia dell’attestazione del bonifico bancario   

 _______________________________________________________________________________ 
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