
Programma dettagliato per la preparazione alla prova scritta 
 

Fase in presenza 
Alle prove concorsuali si accede mediante preselezione. Il concorso si articola in due prove scritte ed una prova 
orale seguite dalla valutazione dei titoli e si conclude con la formulazione della graduatoria di merito e lo 
svolgimento di un periodo obbligatorio di formazione e tirocinio.  

 
Procedura di selezione 

1. Le due prove scritte accertano la preparazione del candidato sia sotto il profilo teorico sia sotto quello 
operativo, in relazione alla funzione di dirigente scolastico. La prima prova scritta consiste nello svolgimento di 
un elaborato su tematiche relative ai sistemi formativi e agli ordinamenti degli studi in Italia e nei paesi 
dell'Unione europea, alle modalità di conduzione delle organizzazioni complesse, oltre che alle specifiche aree 
giuridico- amministrativo- finanziaria, socio-psicopedagogica, organizzativa, relazionale e comunicativa. La 
seconda prova scritta consiste nella risoluzione di un caso relativo alla gestione dell'istituzione scolastica con 
particolare riferimento alle strategie di direzione anche in rapporto alle esigenze formative del  territorio. Sono 
ammessi alla prova orale coloro che ottengono un punteggio non inferiore a 21/30 in ciascuna prova scritta.  
 
 
 
1.1 le caratteristiche strutturali di un saggio: modalità procedurali 
1.2 l’elaborazione e la scrittura dal punto di vista del dirigente scolastico 
1.3 Sviluppo di una traccia relativa alla gestione dell’istituzione scolastica, predisposizione e gestione del 
piano dell’offerta formativa nel quadro dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e in rapporto alle esigenze 
formative del territorio 
2 – Lo studio di caso: caratteristiche e modalità di soluzione 
 
1 – Sviluppo di una traccia relativa all’area giuridico –amministrativo -finanziaria, con particolare riferimento 
alla gestione integrata del piano dell'offerta formativa e del programma annuale; 
2 – analisi di uno studio di caso 
 
1 – Sviluppo di una traccia relativa alle modalità di conduzione delle organizzazioni complesse e gestione 
dell’istituzione scolastica, con particolare riferimento alle strategie di direzione 
2 – analisi di uno studio di caso 
 
1 – Sviluppo di una traccia relativa all’area 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. 
2 – analisi di uno studio di caso 
 
1 – Sviluppo di una traccia relativa all’area organizzativa, relazionale e comunicativa, con particolare riguardo 
alla integrazione interculturale e alle varie modalità di comunicazione istituzionale. 
2 – analisi di uno studio di caso 

Fase on-line 
 
1 – Stesura e trasmissione da parte dei corsisti degli elaborati definiti dalle tracce discusse e approfondite in 
presenza. 
2 – Revisione individuale e rinvio on-line degli elaborati. 
 
I corsisti saranno coordinati da un tutor dirigente scolastico. 
Ai corsisti saranno consegnate tracce da svolgere  saggi e  soluzioni di caso) che potranno essere svolte 
singolarmente e inviate per e-mail al tutor per la loro correzione; i tutor cureranno la correzione individuale 
degli elaborati e la loro restituzione agli interessati. 
Al termine delle  tornate di correzione individuale (saggio e soluzione del caso) sono previsti  incontri per un 
approfondimento collettivo delle problematiche emerse dalla correzione degli elaborati. 
Il programma potrebbe subire modifiche in relazione alle scadenze previste dal MIUR. 

 


