
 
 

Corso di preparazione al concorso a Dirigente scolastico 

Calendario marzo-aprile 2022 

 

Venerdì 4 marzo - orario 15.30 

Presentazione del Corso 

Strategie e tecniche per la preparazione alle prove d’esame, Luigi Vaccari  

 

Venerdì 11 marzo - orario 17.30 

Ruolo del dirigente nel quadro dell’autonomia scolastica, tra leadership educativa e 
manageriale, Mario Ricciardi 
 
Martedì 22 marzo - orario 15.30 

Focus sul ciclo dell’offerta formativa profili organizzativi e azioni professionali del 

dirigente scolastico nel contesto normativo e ordinamentale, Antonia Carlini 

 

Venerdì 25 marzo - orario 15.30 

Fonti del diritto nazionali, comunitarie e internazionali, Lucrezia Stellacci  

 

Venerdì 1° aprile - orario 15.30 

Diritto penale (delitti contro la PA e in danno di minorenni), Dino Caudullo 

 

Venerdì 8 aprile - orario 15.30 

Piano annuale e conto consuntivo - I revisori dei conti, Susanna Granello 

 

Venerdì 22 aprile - orario 15.30 

Ordinamenti scolastici e riforme in atto, Lucrezia Stellacci 

 

Venerdì 29 aprile - orario 15.30 

Rapporti con le famiglie e gli studenti – Regolamenti interni, Carta dei Servizi, Patto di 

corresponsabilità, Statuto delle studentesse e degli studenti, Cyberbullismo, Anna 

Paolella 

 

 

I seminari hanno una durata di due ore e trenta minuti 



 

 

 

Ulteriori argomenti che verranno calendarizzati nel periodo maggio-settembre: 

 

▪ Elementi di diritto amministrativo  

▪ Attività negoziale – Il sistema dei controlli  

▪ Le Aziende speciali – Finanziamenti europei diretti ed indiretti  

▪ Contenzioso, ruolo dell’avvocatura dello Stato e compiti del dirigente scolastico  

▪ Le responsabilità del dirigente scolastico (amministrativa, contabile, civile, penale, 
disciplinare)  

▪ Trasparenza e accesso agli atti  

▪ Procedimenti disciplinari 

▪ Modelli inclusivi  

▪ Il Sistema nazionale di valutazione 

▪ Educazione civica nell’ambito del sistema nazionale di valutazione 

▪ Teorie dell’organizzazione 

▪ Fonti pattizie – Dal Dlgs 165/2001 al Contratto integrativo di istituto 

▪ Rapporto con il Dsga e gestione ufficio di segreteria (Ccnl e Piano attività)  

▪ La sicurezza degli ambienti di lavoro (fonti, ruoli e organizzazione) – Stress lavoro 
correlato  

▪ Patti territoriali e Ptof 

▪ Organi collegiali – Competenze e funzionamento 

▪ Organizzazione degli ambienti di apprendimento con particolare riferimento 
all’innovazione digitale e processi di innovazione nella didattica 

▪ UE e istruzione - Sistemi scolastici europei  

▪ Come affrontare la prova preselettiva 

 

 

 

 


