
 

Direzione e redazione: 
Editoriale TUTTOSCUOLA S.r.l. - Via della Scrofa, 39 - 00186 Roma   06/68802163 - 68802326 - 68307851   06/68802728 

C.F. 80176950584 - P.I. 01008121004    e-mail: redazione@tuttoscuola.com    web: www.tuttoscuola.com 
 

Concorso DS, verso la prova preselettiva - Fase 1: temi e struttura 
 
Prima fase: Webinar di approfondimento e tutoraggio 
 
La prima fase conta  7 webinar di approfondimento di un’ora e trenta, nei quali sono 
state affrontate, da un esperto e da un Dirigente scolastico di qualificata esperienza, le 
seguenti tematiche: 
 

1. 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; 

2. 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; 

3. organizzazione del lavoro e gestione del personale, con particolare riferimento 
alla realtà del personale scolastico 

4. 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; 

5. contabilità di Stato, con particolare riferimento alla programmazione e gestione 
finanziaria presso le istituzioni scolastiche ed educative statali e relative aziende 
speciali; 

6. modalità di conduzione delle organizzazioni complesse, con particolare 
riferimento alla realtà delle istituzioni scolastiche ed educative statali 

7. organizzazione degli ambienti di apprendimento, con particolare riferimento 
all'inclusione scolastica, all'innovazione digitale e ai processi di innovazione nella 
didattica; 

8. valutazione ed autovalutazione del personale, degli apprendimenti e dei sistemi e 
dei processi scolastici; 

9. sistemi educativi dei Paesi dell'Unione europea. 
  
Sono inoltre disponibili  due ulteriori webinar di tutoraggio, realizzati con le  risposte ai 
quesiti che i corsisti hanno posto agli esperti. 
 
 
Periodo: il corso completo è disponibile in modalità differita 
 


