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Concorso Dirigenti Scolastici 
Esercitazioni per la prova preselettiva 

 
Abbiamo raccolto, in questo documento, una parte dei quesiti proposti sulla pagina Facebook Concorso Dirigenti Scolastici.  
Si tratta di quesiti a risposta multipla con quattro opzioni: la risposta esatta è indicata in rosso accanto ad ogni quesito. 
 
L’intera raccolta di quesiti è disponibile tra le estensioni web del YĵƭƪäšŐŸņĀƭšƪŸĀƑƪ+šŖäšƑƙĵƪ2ĵƑĵĢĀŖƭĵƪzäšņÁƙƭĵäĵ 
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Preparati al concorso per Dirigenti scolastici con i nostri manuali. Sfoglia il catalogo  
Per approfondimenti, news dal concorso e guide alla professione segui il nostro blog 
 
Accedi alle risorse gratuite 
 
 Software di simulazione basato sull’ultima banca dati Accedi 
 VideoLezioni EdiSES Accedi  
 
Seguici su Facebook alla pagina Concorso Dirigenti Scolastici 

https://www.facebook.com/nuovoconcorsodirigentiscolastici/
http://www.edises.it/concorsi/il-catalogo/concorsi-nella-scuola/dirigenti-scolastici.html
http://blog.edises.it/category/concorsi-scuola/ds
http://www.edises.it/attivita/banca-dati-ufficiale/simulazione-concorso-dirigenti-scolastici.php
http://www.edises.it/attivita/lezioni-mariani-ds/
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http://www.edises.it/concorsi/il-catalogo/concorsi-nella-scuola/dirigenti-scolastici/kit-concorso-per-dirigenti-scolastici.html
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CONCORSO DIRIGENTI SCOLASTICI 
ESERCITATI CON I NOSTRI QUESITI  

SOLUZIONI 

L’art. 117 della Costituzione recita, tra l’altro che Lo Stato  
 

A. ha legislazione esclusiva sia nelle norme generali sull'istruzione sia nei livelli essenziali delle prestazioni 
A 

B. ha legislazione esclusiva nelle norme generali sull'istruzione, ma non nei livelli essenziali delle prestazioni 
  

C. ha legislazione esclusiva nei livelli essenziali delle prestazioni, ma non nelle norme generali sull'istruzione 
  

D. non ha legislazione esclusiva su alcuna materia riguardante la scuola, ma ha sempre legislazione concorrente con le regioni 
  

1. Che cos’ è il “Piano della Performance”? 
  

A. è l’ambito in cui le amministrazioni pubbliche esplicitano gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e, quindi, i relativi indicatori e valori programmati per la 
misurazione e la valutazione dei risultati da conseguire 

A 

B. è l’ambito in cui le amministrazioni pubbliche e quelle private esplicitano gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e, quindi, i relativi indicatori e valori 
programmati per la misurazione e la valutazione dei risultati da conseguire 

  

C. è l’ambito in cui le amministrazioni pubbliche esplicitano gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e, quindi, i relativi indicatori e valori programmati per la 
misurazione e la valutazione dei progetti di riammodernamento 

  

D. l’ambito in cui le amministrazioni pubbliche esplicitano gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e, quindi, i relativi indicatori e valori programmati per la 
misurazione e la valutazione dei dipendenti 

  

Fanno parte del sistema nazionale di istruzione  
  

A. solo le scuole statali 
  

B. le scuole statali e le scuole riconosciute paritarie 
B 

C. le scuole statali, le scuole riconosciute paritarie, e le scuole non paritarie 
  

D. le scuole statali, le scuole riconosciute paritarie, le scuole non paritarie, e le scuole straniere 
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Riguardo al POF, il consiglio di Istituto è 
  

A. Organo di attuazione tecnica con potestà deliberativa 
  

B. Organo di governo con potestà deliberativa 
B 

C. Organo di gestione con potestà direttiva 
  

D. Organo di gestione con potestà di coordinamento 
  

In base al Testo Unico sulla scuola, Decreto Legislativo n. 297 del 1994, gli alunni figli di stranieri residenti in Italia che abbiano la cittadinanza di uno dei Paesi membri 
dell'Unione Europea,  

  

A. sono iscritti alla classe della scuola d'obbligo successiva, per numero di anni di studio, a quella frequentata con esito positivo nel Paese di provenienza. 
A 

B. sono iscritti nella stessa classe della scuola d'obbligo, in base agli anni di studio, già frequentata con esito positivo nel Paese di provenienza. 
  

C. sono iscritti ad una classe, in base alla analisi preventiva dei documenti da parte dei docenti e del dirigente scolastico della scuola  d'obbligo che li accoglie  
  

D. sono iscritti ad una classe, in base alla effettuazione di colloqui e al superamento di esami nella scuola  d'obbligo che li accoglie  
  

Il modello di Certificato delle Competenze di Base presente nel Decreto Ministeriale 27 gennaio 2010, n. 9 del 2010, deve essere utilizzato in quale fase del corso di 
studi? 

  

A. Alla fine della scuola primaria 
  

B. Alla fine della Scuola Secondaria di Primo Grado (Esame di Stato I Ciclo) 
  

C. Alla fine del primo biennio della scuola superiore 
C 

D. Alla fine della Scuola Secondaria di Secondo Grado (Esame di Stato II Ciclo) 
  

Per diventare Dirigenti Scolastici in Inghilterra occorre: 
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A. Solo la qualifica di insegnante 
  

B. Esperienza professionale di insegnamento ed esperienza amministrativa 
  

C. Esperienza professionale di insegnamento e formazione specifica 
  

D. Esperienza professionale di insegnamento, esperienza amministrativa e formazione specifica 
D 

Chi stabilisce gli indirizzi generali circa la valutazione degli alunni, il riconoscimento dei crediti e dei debiti formativi, e i modelli per le certificazioni? 
  

A. Il Ministero 
A 

B. L’Ufficio scolastico Regionale 
  

C. Il consiglio di Istituto 
  

D. Il collegio docenti 
  

In base al decreto n. 81/2008 come viene definito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione? 
  

A. è la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore 
di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;  

  

B. è la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla 
attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di 
iniziativa;  

  

C. è la persona in possesso di capacità e requisiti professionali indicati nell'articolo 32, designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di 
prevenzione e protezione dai rischi;  

C 

D. è la persona in possesso di capacità e requisiti professionali indicati nell'articolo 32, facente parte del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;  
  

L'attribuzione della personalità giuridica alle scuole: 
  

http://www.edises.it/
http://blog.edises.it/
https://www.facebook.com/nuovoconcorsodirigentiscolastici/


 

4  

 

www.edises.it- blog.edises.it  
Seguici su Facebook  

facebook.com/nuovoconcorsodirigentiscolastici/  
 

 

A. Era già prevista nell’articolo 21 della legge n. 59 del 1997 
A 

B. Avviene nel 2000, dopo un processo graduale di riforma 
  

C. Era implicita, e non esplicitata nella legge 59/1997 
  

D. Si attua con il DPR 275/1999, Regolamento dell’Autonomia Scolastica  
  

L’esercizio finanziario 
  

A. Ha inizio dal 1° gennaio al 31 dicembre dello stesso anno 
A  

B. Ha inizio dal 1° settembre al 30 giugno dell’anno successivo 
  

C. Ha inizio dal 1° settembre al 31 agosto dell’anno successivo 
  

D. Ha inizio dal 1° settembre al 31 dicembre dell’anno successivo 
  

Assemblee sindacali: un organismo sindacale , nel caso in cui un’altra organizzazione sindacale abbia convocato un’assemblea, la cui comunicazione è all'albo di 
un’istituzione scolastica o educativa 

  

A. può, nel termine delle quarantotto ore successive all’affissione, presentare richiesta di assemblea per la stessa data, ma non per la stessa ora 
  

B. può, nel termine delle quarantotto ore successive all’affissione, presentare richiesta di assemblea per la stessa data e la stessa ora 
B 

C. può presentare richiesta di assemblea, a condizione che la giornata di convocazione non coincida con quella già stabilita. 
  

D. può presentare richiesta di assemblea per la stessa data e la stessa ora, ma da svolgere presso un’altra istituzione scolastica 
  

La scelta dei fini, cioè l’individuazione dei fini primari per l’esistenza e la conservazione dello stato in un certo periodo corrisponde a quale funz ione dello stato? 
  

A. Funzione politica 
A 
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B. Funzione legislativa 
  

C. Funzione amministrativa 
  

D. Funzione giudiziaria 
  

Gli obblighi di intervento strutturali o manutentivi  
  

A. sono e restano a carico dell'amministrazione (provincia o comune) tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla fornitura e manutenzione degli edifici scolastici 
A 

B. sono e restano a carico del Ministero della Salute  
  

C. sono e restano a carico del Ministero dell’ Istruzione, Università e Ricerca 
  

D. sono e restano a carico della singola istituzione scolastica 
  

Quale tra i seguenti elementi, NON è presente in una “persona giuridica”? 
  

A. Una organizzazione di persone 
  

B. Uno scopo 
  

C. La nascita 
C 

D. Il riconoscimento da parte dell’ordinamento giuridico 
  

Per l’art.117 della Costituzione l’istruzione è materie di legislazione 
  

A. esclusiva dello Stato 
  

B. concorrente, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, compresa l’ istruzione e la formazione professionale 
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C. concorrente, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale 
  

D. esclusiva delle Regioni 
C 

Cos’è la “Relazione sulla performance”? 
  

A. è un documento in cui le amministrazioni pubbliche evidenziano i progetti organizzativi ed individuali, definiti ed esplicitati nel Piano della Performance. 
  

B. è un documento in cui le amministrazioni pubbliche evidenziano i processi in corso, organizzativi ed individuali, definiti ed esplicitati nel Piano della Performance. 
  

C. è un documento in cui le amministrazioni pubbliche evidenziano i risultati organizzativi raggiunti rispetto ai target attesi, definiti ed esplicitati nel Piano della 
Performance. 

  

D. è un documento in cui le amministrazioni pubbliche evidenziano i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai target attesi, definiti ed esplicitati nel Piano 
della Performance. 

D 

La legge prescrive che nelle scuole paritarie ci siano 
  

A. Un gestore e un coordinatore delle attività educative e didattiche 
A 

B. Un gestore e un dirigente scolastico 
  

C. Un gestore, un dirigente scolastico e un coordinatore delle attività educative e didattiche 
  

D. Un gestore, un direttore dei servizi generali e amministrativi e un coordinatore delle attività educative e didattiche 
  

Quale organo collegiale o monocratico svolge attività di indirizzo e di controllo sul POF? 
  

A. Il Dirigente Scolastico 
  

B. Il DSGA 
  

C. Il Consiglio di Istituto 
C 
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D. Il Collegio Docenti 
  

Sulla scorta della Legge 6 marzo 1998, n. 40, le istituzioni scolastiche, nel quadro di una programmazione territoriale degli interventi, anche sulla base di convenzioni 
con le Regioni e gli enti locali, possono promuovere una serie di iniziative per l’integrazione degli alunni stranieri. Quali fra le seguenti non è espressamente indicata 
nella legge? 

  

A. la realizzazione ed attuazione di corsi di lingua italiana;  
  

B. l'accoglienza degli stranieri adulti regolarmente soggiornanti mediante l'attivazione di corsi di alfabetizzazione nelle scuole elementari e medie; 
  

C. la realizzazione di un'offerta culturale valida per gli stranieri adulti regolarmente soggiornanti che intendano conseguire il titolo di studio della scuola dell'obbligo; 
  

D. la promozione dell'insegnamento della lingua e della cultura del Paese d'origine coordinandolo con l'insegnamento delle materie obbligatorie comprese nel piano di 
studi 

D 

In base al Decreto Legislativo 19 febbraio 2004, n. 59: “Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione”, ai fini della 
validità dell'anno, per la valutazione degli allievi e' richiesta la frequenza di  

  

A. almeno quattro quinti dell'orario annuale 
  

B. almeno tre quarti dell'orario annuale 
B 

C. almeno due terzi dell'orario annuale 
  

D. almeno 180 giorni di scuola 
  

La maggior parte dei paesi europei riguardo la formazione specifica del Dirigente Scolastico 
  

A. non la prevede obbligatoria 
  

B. la prevede obbligatoria sia prima sia dopo la nomina a capo di istituto 
  

C. la prevede obbligatoria prima della nomina a capo di istituto 
C 
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D. la prevede obbligatoria dopo la nomina a capo di istituto 
  

Nella scuola primaria, i docenti, con decisione assunta all'unanimità,  
  

A. devono sempre ammettere l'alunno alla classe successiva 
  

B. possono non ammettere l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione 
B 

C. possono non ammettere alla classe successiva gli studenti che hanno ottenuto, nella valutazione del comportamento, un voto inferiore a sei decimi  
  

D. possono non ammettere alla classe successiva gli studenti che hanno ottenuto, con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di interclasse, un voto inferiore a sei 
decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline. 

  

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 
  

A. deve essere eletto o designato in tutte le aziende o unità produttive, a prescindere dal numero di lavoratori addetti. 
  

B. deve essere eletto o designato in tutte le aziende o unità produttive con almeno 200 addetti 
  

C. può essere eletto o designato in tutte le aziende o unità produttive, a prescindere dal numero di lavoratori addetti. 
C 

D. può essere eletto o designato in tutte le aziende o unità produttive con almeno 200 addetti 
  

I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione della personalità giuridica  
  

A. Non ammettono deroghe, per raggiungere lo scopo  dell’efficienza amministrativa 
  

B. Ammettono deroghe solo in relazione a particolari situazioni territoriali o ambientali 
B 

C. Ammettono deroghe solo per i convitti e gli istituti educativi 
  

D. Ammettono deroghe solo per le scuole istituite prima del 1946 
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Il programma annuale è proposto al Consiglio di Istituto 
  

A. Dal Dirigente Scolastico, entro il 31 ottobre 
  

B. Dalla Giunta del Consiglio di Istituto, entro il 31 ottobre 
B  

C. Dal Dirigente Scolastico, entro il 15 dicembre 
  

D. Dalla Giunta del Consiglio di Istituto, entro il 15 dicembre 
  

Congedi parentali in caso di maternita’. Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 151/2001 alla lavoratrice o al 
lavoratore, anche nell'ipotesi di cui all'art. 28 dello stesso decreto,  

  

A. spetta l'intera retribuzione fissa mensile, ma non le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti 
  

B. spetta il 50% della retribuzione fissa mensile nonché le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti 
  

C. spetta l'intera retribuzione fissa mensile nonché le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti 
C 

D. spetta il 50% della retribuzione fissa mensile, ma non le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti 
  

Le disposizioni contenute in una legge NON possono essere modificate 
  

A. Dalla Corte Costituzionale” 
  

B. Da un Decreto Ministeriale” 
B 

C. Da un Referendum Abrogativo” 
  

D. Da una nuova Legge sulla stessa materia” 
  

Chi deve vigilare circa l'esatto adempimento degli obblighi che sono intestati al preposto, ai lavoratori, ai progettisti, ai fabbricanti e fornitori, agli installatori, al 
medico competente? 
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A. il Dirigente Scolastico 
A 

B. il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi 
  

C. il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza  
  

D. l’ Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione 
  

I diritti soggettivi si dividono in 
  

A. Perfetti o condizionati 
A 

B. Legittimi o semplici 
  

C. Attivi o passivi 
  

D. Tutelabili o non tutelabili 
  

L'art. 116 della costituzione, riguardo ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia nelle materie di legislazione concorrente e in alcune materie in cui lo Stato 
ha competenza legislativa esclusiva, tra cui anche le “norme generali sull’istruzione” 

  

A. non prevede che possano essere attribuite alle Regioni,  
  

B. prevede che possano essere attribuite solo alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome 
  

C. prevede che possano essere attribuite alle Regioni a statuto ordinario 
C 

D. prevede che debbano essere attribuite a tutte le Regioni, anche quelle a statuto ordinario 
  

Cosa sono gli standard di qualità? 
  

A. i livelli essenziali delle prestazioni 
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B. i livelli di qualità che i fruitori del servizio devono assicurare  
  

C. i livelli di qualità che i soggetti erogatori del servizio devono assicurare  
C 

D. i livelli di qualità che gli ispettori governativi devono assicurare  
  

Possono presentare istanza di convenzionamento ai sensi del DPR 23/2008 
  

A. Solo le scuole paritarie primarie che hanno già ottenuto la parità alla data di presentazione della medesima istanza 
A 

B. Le scuole paritarie primarie e secondarie di primo grado che hanno già ottenuto la parità alla data di presentazione della medesima istanza 
  

C. Le scuole paritarie primarie e secondarie di primo e secondo grado che hanno già ottenuto la parità alla data di presentazione della medesima istanza 
  

D. Le scuole paritarie primarie e secondarie di primo grado a condizione che abbiano già fatto domanda di parità alla data di presentazione della medesima istanza 
  

Cos’è il budget? 
  

A. l’insieme coordinato di attività volte a raggiungere specifici obiettivi in un arco temporale limitato 
  

B. lo strumento gestionale che stima il costo complessivo di un progetto e le fonti di finanziamento necessarie per realizzarlo 
B 

C. il controllo di gestione, con verifica dei risultati intermedi 
  

D. l’individuazione di eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi e l’ avvio di eventuali interventi correttivi 
  

L’articolo 45 del D.P.R. 394 del 1999 afferma che  
  

A. I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all´istruzione nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani, indipendentemente dalla regolarità 
della posizione in ordine al loro soggiorno; 

A 

B. I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all´istruzione nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani, a condizione che sia regolare la loro 
posizione in ordine al soggiorno in Italia; 
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C. I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all´istruzione nelle forme e nei modi previsti per loro, indipendentemente dalla regolarità della 
posizione in ordine al loro soggiorno; 

  

D. I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all´istruzione nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani, a condizione che siano almeno 
avviate le pratiche di regolarizzazione in ordine al loro soggiorno; 

  

La legge 27 dicembre 2006, n. 296: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”stabilisce i nuovi limiti 
dell’obbligo scolastico, elevando quindi l'età per l'accesso al lavoro a 

  

A. quindici anni 
  

B. sedici anni 
B 

C. diciotto anni 
  

D. diciannove anni 
  

In quali paesi i capi di istituto devono avere sia un’esperienza di insegnamento che un’esperienza amministrativa? 
  

A. Cipro, Portogallo, Finlandia e Turchia 
A 

B. Francia, Germania, Polonia e Spagna 
  

C. Paesi Bassi, Svezia, Norvegia e Islanda 
  

D. Belgio, Lettonia, Lussemburgo e Danimarca 
  

Di quale istituzione L'INVALSI ha raccolto l'eredità? 
  

A. Della Biblioteca di Documentazione Pedagogica (BDP) 
  

B. Dell’Istituto Nazionale di Documentazione per l'Innovazione e la Ricerca Educativa (INDIRE) 
  

C. Dell'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica  (ANSAS) 
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D. Del Centro Europeo dell'Educazione (CEDE)  
D 

Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi 
  

A. è l' insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori 
A 

B. è l' insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e 
alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa 

  

C. è l’insieme di organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, 
quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici 

  

D. è l’insieme di organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, 
quali sedi privilegiate per: lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in 
materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento.  

  

Con la legge dell’autonomia, lo Stato assegna alle scuole una dotazione finanziaria 
  

A. per il funzionamento amministrativo e didattico 
A 

B. per erogare gli stipendi al personale assunto a tempo indeterminato 
  

C. per la costruzione e manutenzione degli edifici scolastici 
  

D. per il passaggio delle consegne e il patrimonio dell’istituzione 
  

Le spese, nel loro complessivo importo 
  

A. Non possono mai superare le entrate 
A  

B. Possono superare le entrate se vi è un avanzo presunto di amministrazione 
  

C. Possono superare le entrate se ci sono residui attivi, che l’istituzione scolastica vanta nei confronti dello Stato 
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D. Possono superare le entrate se ci sono residui attivi, che l’istituzione scolastica vanta nei confronti di altri debitori 
  

Le ferie  
  

A. sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Esse devono essere richieste dal personale docente al 
dirigente scolastico e dal personale ATA al DSGA 

  

B. sono un diritto irrinunciabile, ma possono essere sostituite da un compenso, in caso di necessità e di urgenze di utilizzo nel servizio da parte dell’amministrazione 
dell’istituzione scolastica. 

  

C. sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al 
dirigente scolastico. 

  

D. sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo nel caso di cessazione del rapporto di lavoro. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al 
dirigente scolastico. 

D 

Sottolinea l’unico completamento sbagliato del seguente enunciato: “Le caratteristiche degli atti politici sono  
  

A. Numerus clausus” 
  

B. Libertà nel fare” 
  

C. Intangibilità” 
C 

D. Non assimilabilità alla categoria degli atti amministrativi” 
  

Ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 81/2008, il dirigente scolastico può delegare la seguente attività 
  

A. la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28 del D.Lgs. 81/2008 
  

B. la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi 
  

C. l’invito fatto ai singoli lavoratori di effettuare la visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria 
C 

D. la designazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio 
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In base al Decreto Legislativo n. 150/2009 il trattamento economico accessorio dei dirigenti è correlato: 
  

A. alle funzioni attribuite, alle connesse responsabilità e ai risultati conseguiti 
A 

B. alle funzioni attribuite, alla anzianità di carriera e ai risultati conseguiti 
  

C. alle funzioni attribuite, al titolo di studio e ai risultati conseguiti 
  

D.alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità 
  

Riguardo alla definizione di interesse legittimo si può dire che 
  

A. È possibile trovare questa definizione nella costituzione, e quindi vi è sostanziale accordo tra i giuristi sulla definizione di interesse legittimo 
  

B. È possibile trovare questa definizione nella costituzione, e, malgrado ciò, non vi è sostanziale accordo tra i giuristi sulla definizione di interesse legittimo  
  

C. Non è possibile trovare questa definizione nella costituzione, ma vi è sostanziale accordo tra i giuristi sulla definizione di interesse legittimo 
  

D. Non è possibile trovare questa definizione nella costituzione, e non vi è sostanziale accordo tra i giuristi sulla definizione di interesse legittimo 
D 

La Repubblica è costituita da 
  

A. Comuni, Province e Regioni 
  

B. Comuni, Province, Regioni e Stato 
  

C. Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni 
  

D. Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato 
D 

A cosa è associato il “valore programmato”? (vedere Decreto Brunetta) 
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A. Alle dimensioni della qualità 
  

B. Agli stakeholder 
  

C. Agli indicatori di qualità 
C 

D. Alla qualità effettiva di un servizio reso al pubblico 
  

Le scuole non paritarie 
  

A. non possono presentare domanda di iscrizione nell'elenco regionale delle scuole non paritarie all’ufficio scolastico regionale competente 
  

B. non sono tenute a presentare domanda di iscrizione nell'elenco regionale delle scuole non paritarie all’ufficio scolastico regionale competente, ma possono farlo, se lo 
ritengono opportuno 

  

C. sono tenute a presentare domanda di iscrizione nell'elenco regionale delle scuole non paritarie all’ufficio scolastico regionale competente 
C 

D. sono tenute a presentare domanda di iscrizione nell'elenco regionale delle scuole paritarie all’ufficio scolastico regionale competente, cioè sono tenute a chiedere la 
parità, e quindi devono essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 1, commi 4 e 4-bis, dalla legge n. 62/2000 

  

Quali parti deve contenere la sezione descrittiva di una Scheda di Progetto del Programma Annuale? 
  

A. Denominazione progetto, Responsabile di progetto, Obiettivi, Durata e Risorse umane  
A 

B. Tabella Entrate per provenienza e Tabella Spese per tipologia 
  

C. Finanziamento da Stato, Finanziamento da Regione, Finanziamento da Enti Locali, Contributi da privati e Altre entrate 
  

D. Relazione predisposta dal Dirigente Scolastico che illustra la situazione del programma e lo stato di attuazione dei progetti/attività e Relazione finanziaria del DSGA 
unitamente alla compilazione dei prospetti relativi all’attuazione del programma annuale e del rendiconto del progetto/attività 

  

In base all’ articolo 45 del D.P.R. 394 del 1999, qual è l’organo (collegiale o monocratico) che può deliberare l’iscrizione di un alunno straniero ad una classe diversa 
da quella corrispondente all´età anagrafica (classe successiva all’ultima frequentata nel paese di provenienza), tenendo conto: a) dell´ordinamento degli studi del 
Paese di provenienza dell´alunno, che può determinare l´iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all´età 
anagrafica; b) dell´accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell´alunno; c) del corso di studi eventualmente seguito dall´alunno nel Paese di 
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provenienza; d) del titolo di studio eventualmente posseduto dall´alunno, 

A. Il Consiglio di Istituto 
  

B. Il Consiglio di Classe 
  

C. Il Collegio Docenti 
C 

D. Il Dirigente Scolastico 
  

Il Decreto ministeriale 22 agosto 2007, n. 139: “ Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione” prevede che l’obbligo scolastico 
può essere realizzato 

  

A. Solo nei percorsi di istruzione statale 
  

B. Anche con riferimento ai percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale 
B 

C. Anche nei Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti 
  

D. Anche nei Centri territoriali permanenti per l’educazione degli adulti. 
  

Quali paesi non indicano ufficialmente nessun requisito per diventare capo di istituto, eccetto la qualifica per insegnare? 
  

A. Slovacchia, Ungheria, Bulgaria e Romania 
  

B. Paesi Bassi, Svezia, Norvegia e Islanda 
B 

C. Grecia, Italia, Spagna e Portogallo 
  

D. Slovenia, Austria, Repubblica Ceca e Slovacchia 
  

Quale norma ha previsto l’istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema scolastico? 
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A. Il DPR. 275 del 1999, Regolamento dell’Autonomia 
  

B. Il DPR. 313 del 2000, Regolamento dell’INVALSI 
  

C. La Legge 53 del 2003, cosiddetta Legge Moratti 
C 

D. Il DPR 122 del 2009, Regolamento sulla Valutazione 
  

Gli obblighi relativi ad interventi strutturali e di manutenzione 
  

A. restano sempre e solo a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla fornitura e manutenzione della struttura che accoglie l’istituzione 
scolastica (es. Comune o Provincia) 

  

B. restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla fornitura e manutenzione della struttura che accoglie l’istituzione scolastica, ma, 
nell’ottica della prevenzione, il dirigente scolastico deve fare richiesta dell’adempimento di questi obblighi, formalmente inoltrata all'amministrazione cui fa carico 
l'onere di fornitura. 

B 

C. restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla fornitura e manutenzione della struttura che accoglie l’istituzione scolastica, ma, 
nell’ottica della prevenzione, il dirigente scolastico può, a sua discrezione e senza nessuna responsabilità in caso di inadempienza, fare richiesta dell’adempimento di 
questi obblighi, formalmente inoltrata all'amministrazione cui fa carico l'onere di fornitura. 

  

D. restano a carico del dirigente scolastico 
  

Con la legge dell’autonomia, le scuole possono accettare donazioni, eredità e legati 
  

A. ma con l’autorizzazione preventiva da parte di organi dello Stato e previo versamento delle imposte in vigore per le successioni e le donazioni  
  

B. ma con l’autorizzazione preventiva da parte di organi dello Stato, anche senza versamento delle imposte in vigore per le successioni e le donazioni  
  

C. senza l’obbligo di autorizzazione preventiva da parte di organi dello Stato, ma con il versamento delle imposte in vigore per le successioni e le donazioni  
  

D. senza l’obbligo di autorizzazione preventiva da parte di organi dello Stato, e senza l’obbligo di versamento delle imposte in vigore per le successioni e le donazioni  
D 

Chi comunica alle istituzioni scolastiche la dotazione certa delle risorse finanziarie? 
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A. Il Ministero delle Economie e delle Finanze, tramite i suoi uffici provinciali 
  

B. Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
  

C. L’Ufficio Scolastico Regionale 
C  

D. L’Ufficio Scolastico Provinciale 
  

Permessi retribuiti 
  

A. Il dipendente ha diritto, a domanda, nell'anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati, presentando certificazione di 
ente o altra istituzione 

  

B. Il dipendente ha diritto, a domanda, nell'anno scolastico, a sei giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati, presentando certificazione di 
ente o altra istituzione 

  

C. Il dipendente ha diritto, a domanda, nell'anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante 
autocertificazione. 

C 

D. Il dipendente ha diritto, a domanda, nell'anno scolastico, a sei giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante 
autocertificazione. 

  

Nei confronti di un atto politico 
  

A. È ammesso il ricorso amministrativo dell’opposizione 
  

B. È ammesso il ricorso gerarchico 
  

C. È ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato 
  

D. Non è ammesso alcun ricorso amministrativo 
D 

Quale dei seguenti non rientra fra gli obblighi cui sono tenuti i lavoratori? 
  

A. Contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 
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B. Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale 
  

C. Comunicare in via telematica all’INAIL i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno 
C 

D. Utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza 
  

Gli interessi collettivi 
  

A. Sono interessi, né qualificati, né differenziati, a che la Pubblica Amministrazione osservi i diritti giuridici a vantaggio della collettività non soggettivizzata 
  

B. Sono interessi, né qualificati, né differenziati, comuni a individui di una formazione sociale non organizzata 
  

C. Sono interessi, qualificati e differenziati, che fanno capo a un gruppo non occasionale 
C 

D. Sono interessi, qualificati e differenziati, riconosciuti a un singolo soggetto, a tutela di un interesse materiale 
  

Concorsi pubblici: il principio  della  parita'  di  condizioni  per  l'accesso ai pubblici uffici 
  

A.  e' garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, a prescindere dal   luogo  di  residenza  dei  concorrenti  
  

B. e' garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento  al  luogo  di  residenza  dei  concorrenti,  quando tale requisito  sia strumentale 
all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato 

B  

C. e' sempre garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento  al  luogo  di  residenza  dei  concorrenti 
  

D. e' sempre garantito, con riferimento  al  luogo  di  residenza  dei  concorrenti, senza bisogno di specifiche disposizioni del bando 
  

La potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato 
  

A. non spetta a nessun altro organo costituzionale 
  

B. spetta al Parlamento 
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C. spetta al Governo 
  

D. spetta alle Regioni 
D 

Cosa sono gli stakeholder? 
  

A. l’insieme dei soggetti, anche collettivi, responsabili, direttamente o indirettamente, del buon funzionamento e dei risultati del servizio pubblico. 
  

B. l’insieme dei soggetti, anche collettivi, interessati, direttamente o indirettamente, al buon funzionamento e ai risultati del servizio pubblico. 
B 

C. l’insieme dei soggetti, anche collettivi, tenuti a controllare il buon funzionamento e i risultati del servizio pubblico. 
  

D. l’insieme dei soggetti, anche collettivi, che possono migliorare il buon funzionamento e i risultati del servizio pubblico. 
  

Le scuole paritarie di ogni ordine e grado 
  

A. data la fonte non statale di finanziamento della istituzione, non sono tenuti ad applicare le norme vigenti in materia di inserimento di studenti con disabilità, con 
difficoltà specifiche di apprendimento o in condizioni di svantaggio, ma possono accogliere tali studenti, previa deliberazione degli organi collegiali della scuola 

  

B. sono tenute ad applicare le norme vigenti in materia di inserimento di studenti con disabilità, con difficoltà specifiche di apprendimento o in condizioni di svantaggio, 
ma con la copertura finanziaria garantita da parte dello stato delle attività di sostegno 

  

C. sono tenute ad applicare le norme vigenti in materia di inserimento di studenti con disabilità, con difficoltà specifiche di apprendimento o in condizioni di svantaggio, 
ma con l’eventuale contributo finanziario da parte dello stato delle attività di sostegno 

C 

D. sono tenuti ad applicare le norme vigenti in materia di inserimento di studenti con disabilità, con difficoltà specifiche di apprendimento o in condizioni di svantaggio, 
ma senza alcun onere per lo stato 

  

Qual è la sequenza temporale dei documenti da approvare all’inizio dell’anno scolastico? 
  

A. 1) Pof, 2) Contrattazione Integrativa di Istituto, 3) Piano Delle Attività Del Personale Docente e A.T.A. e 4) Programma Annuale 
  

B. 1) Pof, 2) Programma Annuale , 3) Contrattazione Integrativa di Istituto e 4) Piano Delle Attività Del Personale Docente e A.T.A. 
  

C. 1) Pof, 2) Programma Annuale , 3) Piano Delle Attività Del Personale Docente e A.T.A. e 4) Contrattazione Integrativa di Istituto. 
C 
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D. 1) Pof, 2) Contrattazione Integrativa di Istituto, 3) Programma Annuale e 4) Piano Delle Attività Del Personale Docente e A.T.A. 
  

In quale documento è inserito il seguente testo “Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà, senza distinzione alcuna per ragioni di razza, di colore, di 
sesso, di lingua, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.”? 

  

A. Nella Costituzione Italiana del 1948 
  

B. Nel Trattato di Maastricht del 1990 
  

C. Nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948 
C 

D. Nella Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo 
  

In base alla Legge 30 ottobre 2008, n. 169: “ Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in 
materia di istruzione e università” la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite nella 
scuola primaria 

  

A. sono effettuati mediante l'attribuzione di voti espressi in decimi e illustrate con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno  
A 

B. sono effettuati mediante l'attribuzione di voti espressi in decimi 
  

C. sono effettuati mediante un giudizio per ogni singola disciplina 
  

D. sono effettuati mediante un giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno  
  

In quali paesi l’esperienza professionale di insegnamento non è espressamente richiesta per diventare capo di istituto? 
  

A. Paesi Bassi, Serbia, Norvegia e Lettonia 
A 

B. Slovacchia, Ungheria, Bulgaria e Romania 
  

C. Slovenia, Austria, Repubblica Ceca e Slovacchia 
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D. Cipro, Portogallo, Grecia e Turchia 
  

In base alla Direttiva Ministeriale n. 74 del 2008, la  rilevazione degli apprendimenti degli studenti, del Servizio Nazionale di Valutazione, attuata dall’Istituto 
Nazionale per la Valutazione  del Sistema educativo di istruzione e di formazione, deve riguardare 

  

A. le classi I e V della scuola primaria, I e III della scuola secondaria I grado, I e V della scuola secondaria II grado,  
  

B. le classi II e V della scuola primaria, I e III della scuola secondaria I grado, I e V della scuola secondaria II grado,  
  

C. le classi II e V della scuola primaria, I e III della scuola secondaria I grado, II e V della scuola secondaria II grado,  
C 

D. le classi II e V della scuola primaria, II e III della scuola secondaria I grado, II e V della scuola secondaria II grado,  
  

Il Decreto Ministeriale 382 del 1998, che ha individuato le particolari esigenze negli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado in ordine alla sicurezza, 
definisce che gli allievi delle istituzioni nelle quali i programmi e le attività di insegnamento prevedano espressamente la frequenza e l'uso di laboratori con possibile 
esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, l'uso di macchine, apparecchi e strumenti di lavoro, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali 

  

A. non sono mai comunque, anche in questi casi, da considerare lavoratori 
  

B. sono da considerare lavoratori, anche se non  numericamente computati ai fini degli obblighi che la legge correla al numero di lavoratori addetti all'azienda o ufficio. 
B 

C. sono da considerare lavoratori, numericamente computati ai fini degli obblighi che la legge correla al numero di lavoratori addetti all'azienda o ufficio. 
  

D. sono da considerare lavoratori non solo loro, ma anche tutti gli altri allievi, delle istituzioni nelle quali i programmi e le attività di insegnamento non prevedano 
espressamente la frequenza e l'uso di laboratori e macchine 

  

Le istituzioni hanno autonomia organizzativa e didattica  
  

A. nel rispetto degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli standard di livello nazionale  
A 

B. nel rispetto degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione, ma senza l’obbligo di rispettare gli standard di livello nazionale  
  

C. senza l’obbligo di rispettare gli obiettivi del sistema nazionale di istruzione, ma nel rispetto degli standard di livello nazionale  
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D. senza l’obbligo di rispettare gli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e gli standard di livello nazionale  
  

Il fondo di riserva per spese impreviste non può superare 
  

A. Il 5% 
A  

B. Il 10% 
  

C. Il 15% 
  

D. Il 20% 
  

Assenze per malattia. Il trattamento economico spettante al dipendente, nel caso di assenza per malattia nel triennio di cui al comma 1, è il seguente:  
  

A. intera retribuzione fissa mensile, ivi compresa la retribuzione professionale docenti ed il compenso individuale accessorio, con esclusione di ogni altro compenso 
accessorio, comunque denominato, per i primi nove mesi di assenza. 

A 

B. 90% della retribuzione fissa mensile, ivi compresa la retribuzione professionale docenti ed il compenso individuale accessorio, con esclusione di ogni altro compenso 
accessorio, comunque denominato, per i primi nove mesi di assenza. 

  

C. 75% della retribuzione fissa mensile, ivi compresa la retribuzione professionale docenti ed il compenso individuale accessorio, con esclusione di ogni altro compenso 
accessorio, comunque denominato, per i primi nove mesi di assenza. 

  

D. 50% della retribuzione fissa mensile, ivi compresa la retribuzione professionale docenti ed il compenso individuale accessorio, con esclusione di ogni altro compenso 
accessorio, comunque denominato, per i primi nove mesi di assenza. 

  

I rapporti tra le fonti NON possono essere regolati secondo un criterio 
  

A. Cronologico 
  

B. Giuridico 
B 

C. Gerarchico 
  

D. Di competenza 
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Il datore di lavoro (ad esempio, il Dirigente Scolastico), in base al D.Lgs. 81/2008, deve provvedere affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione su 
alcune tematiche relative alla sicurezza. Quale fra le seguenti non è un’informazione che il Dirigente è tenuto obbligatoriamente ad offrire? 

  

A. I rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività;  
  

B. Le procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;  
  

C. Il nominativo del Responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione 
  

D. Il nominativo del Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza 
D 

Sottolinea l’unico completamento sbagliato del seguente enunciato: “Le Stato è: 
  

A. Ente sovrano 
  

B. Ente politico 
  

C. Ente necessario e ad appartenenza necessaria 
  

D. Ente necessario e ad appartenenza non necessaria 
D 

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva. In ogni altra materia 
  

A. spetta alle Regioni 
A 

B. spetta alle Province 
  

C. spetta ai Comuni 
  

D. spetta alle Pubbliche Amministrazioni 
  

Quali sono le tappe, nel giusto ordine di un percorso metodologico per l’individuazione degli standard di qualita’?  
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A. 1) definizione della mappa dei servizi, 2) dimensioni della qualità, 3) modalità di individuazione ed elaborazione degli indicatori di qualità, 4) modalità di definizione 
degli standard e 5) pubblicizzazione degli standard della qualità dei servizi 

A 

B. 1) definizione della mappa dei servizi, 2) modalità di individuazione ed elaborazione degli indicatori di qualità, 3) dimensioni della qualità, 4) modalità di definizione 
degli standard e 5) pubblicizzazione degli standard della qualità dei servizi 

  

C. 1) definizione della mappa dei servizi, 2) modalità di definizione degli standard, 3) dimensioni della qualità, 4) modalità di individuazione ed elaborazione degli 
indicatori di qualità, e 5) pubblicizzazione degli standard della qualità dei servizi 

  

D. 1) definizione della mappa dei servizi, 2) modalità di definizione degli standard, 3) modalità di individuazione ed elaborazione degli indicatori di qualità, 4) dimensioni 
della qualità, e 5) pubblicizzazione degli standard della qualità dei servizi 

  

Le scuole non statali si dividono in: 
  

A. Paritarie e non paritarie 
A 

B. Paritarie e parificate 
  

C. Paritarie, parificate e non paritarie 
  

D. Paritarie, pareggiate e non paritarie 
  

Su quali principi si fonda il programma annuale, in base al DI 44/2001? 
  

A. efficacia, efficienza ed economicità 
  

B. cassa e competenza 
  

C. trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità e veridicità 
C 

D. programmazione didattica, programmazione generale e programmazione finanziaria 
  

La tensione verso una equilibrata distribuzione della presenza di stranieri nelle classi, è emersa solo recentemente, o era presente anche in disposizioni normative 
precedenti? 

  

A. Sì, è emersa solo recentemente, con il ministero di Mariastella Gelmini. 
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B. No, era presente sin dal DPR 722 del 1982 
B 

C. No, era presente sin dal DPR 275 del 1999 
  

D. No, era presente sin dal D.Leg. 297 del 1994 
  

L’illustrazione con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunti dall'alunno nel corso dell’ esame conclusivo 
del primo ciclo è prevista 

  

A. dalla Legge 169/2008 
A 

B. dalla Legge 296/2006 
  

C. dalla Legge 53/2003 
  

D. dalla Legge 3/2000 
  

In quali paesi gli stipendi di base minimi dei Dirigenti Scolastici sono praticamente più di due volte superiori al PIL per abitante? 
  

A. Finlandia e Svezia 
  

B. Belgio e Danimarca 
  

C. Paesi Bassi e Regno Unito  
C 

D. Francia e Islanda 
  

In base al Decreto Ministeriale n. 9 del 27 gennaio 2010, e al modello in esso allegato, come vanno certificati i livelli di raggiungimento delle competenze relative ai 
vari assi culturali pluridisciplinari, nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione? 

  

A. Con voti numerici 
  

B. Con voti numerici, ovvero con giudizio sintetico, su delibera del collegio docenti 
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C. Con le seguenti espressioni: sufficiente, buono, ottimo 
  

D. Con le seguenti espressioni: base, intermedio, avanzato 
D 

Il dirigente scolastico: 
  

A. è sempre, in prima persona il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi 
  

B. può esserlo, in prima persona, nel caso di scuole con numero di dipendenti (esclusi gli allievi) non superiore a 200 unità 
B 

C. deve esserlo, in prima persona, nel caso di scuole con numero di dipendenti (esclusi gli allievi) non superiore a 200 unità 
  

D. può esserlo, in prima persona, anche nel caso di scuole con numero di dipendenti (esclusi gli allievi) superiore a 200 unità 
  

L’autonomia si esplica 
  

A. anche mediante il superamento dei vincoli in materia di unità oraria della lezione, dell'unitarietà del gruppo classe e delle modalità di organizzazione e impiego dei 
docenti  

A 

B. anche mediante il superamento dei vincoli in materia di unità oraria della lezione, ma senza intaccare l'unitarietà del gruppo classe 
  

C. anche mediante il superamento dei vincoli in materia di unità oraria della lezione, ma senza intaccare le modalità di organizzazione e impiego dei docenti 
  

D. anche mediante il superamento dei vincoli in materia di unità oraria della lezione, ma senza intaccare l'unitarietà del gruppo classe e le modalità di organizzazione e 
impiego dei docenti 

  

Il Consiglio di Istituto 
  

A. Una volta approvato il Programma Annuale non può apportare modifiche al Programma 
  

B. Una volta approvato il Programma Annuale può, una volta verificate, entro il 30 giugno le disponibilità finanziarie, apportare modifiche al Programma, ma le variazioni 
devono essere prodotte entro la fine di giugno 

  

C. Una volta approvato il Programma Annuale può, una volta verificate, entro il 30 giugno le disponibilità finanziarie, apportare modifiche al Programma, ma le variazioni 
devono essere prodotte entro la fine di novembre 

C  
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D. Una volta approvato il Programma Annuale può, una volta verificate, entro il 30 giugno le disponibilità finanziarie, apportare modifiche al Programma, ma le variazioni 
devono essere prodotte entro la fine di dicembre 

  

L’intelligenza si misura, secondo la maggior parte degli studiosi  
  

A. a seconda dell’impostazione educativa dell’ambiente 
  

B. con un esame clinico-medico del cervello 
  

C. a partire dai processi di istruzione 
C 

D. partendo dai processi cognitivi elementari. 
  

La Costituzione Italiana NON è una costituzione 
  

A. Votata 
  

B. Flessibile 
B 

C. Lunga 
  

D. Scritta 
  

Gli interventi di informazione e formazione degli alunni sulla sicurezza 
  

A. Non possono mai essere omessi 
A 

B. Possono essere omessi, per superiori esigenze di carattere didattico 
  

C. Possono essere effettuati solamente al di fuori dell’orario scolastico 
  

D. Possono essere effettuati solamente al di fuori del calendario scolastico delle attività didattiche 
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Il regime giuridico degli enti pubblici si può riassumere nelle seguenti caratteristiche: 
  

A. Autarchia, autogoverno, autonomia, autotutela 
A 

B. Autarchia, autorevolezza, autonomia, autotutela 
  

C. Autarchia, autogoverno, autolimitazione, autotutela 
  

D. Autarchia, autofinanziamento, autonomia, autorizzazione 
  

Nelle materie di sua competenza la Regione 
  

A. non può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato 
  

B. può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati dalla Costituzione 
  

C. può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato  
C 

D. può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, senza alcun vincolo 
  

Cosa sono i benchmarking? 
  

A. portatori di interesse 
  

B. confronti sistematici con altre amministrazioni 
B 

C. operazioni di marketing del soggetto erogatore del servizio (es. orientamento in entrata) 
  

D. rendicontazione dell’operato della pubblica amministrazione 
  

Indica quale dei seguenti NON è un requisito essenziale per le scuole paritarie, ai sensi della Legge 62/2000 
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A. la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti; 
  

B. l'istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica; 
  

C. l’assenza di attività extra-curriculari che presuppongono o esigono l'adesione ad una determinata ideologia o confessione religiosa. 
C 

D. l'organica costituzione di corsi completi 
  

Le fasi gestionali delle entrate sono: 
  

A. Previsione, Accertamento e Riscossione 
A 

B. Previsione, Impegno e Riscossione 
  

C. Previsione, Gestione Economica e Riscossione 
  

D. Previsione, Attività e Riscossione 
  

Completa la frase in modo giusto, in base alla normativa vigente in Italia. “L’iscrizione scolastica con riserva 
  

A. non è consentita agli alunni stranieri.” 
  

B. non costituisce un requisito per la regolarizzazione della presenza sul territorio italiano, né per il minore, né per i genitori.” 
B 

C. costituisce un requisito per la regolarizzazione della presenza sul territorio italiano, per il minore, e per i suoi genitori.” 
  

D. costituisce un requisito per la regolarizzazione della presenza sul territorio italiano solo per il minore, ma non per i suoi genitori.” 
  

I saperi e le competenze, articolati in conoscenze e abilità, con l’indicazione degli assi culturali di riferimento, sono descritti nel documento tecnico allegato ad un 
decreto. Quale?  

  

A. DPR 122/2009 
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B. DPR 89/2009 
  

C. DPR 275/1999 
  

D. DM 139/2007 
D 

In quali paesi i capi di istituto dedicano la maggioranza del loro tempo alle attività di insegnamento? 
  

A. Grecia e Portogallo 
  

B. Germania e Francia  
B 

C. Spagna e Danimarca 
  

D. Polonia e Repubblica Ceca 
  

I docenti di sostegno, contitolari della classe 
  

A. partecipano alla valutazione di tutti gli alunni 
A 

B. partecipano alla valutazione solo degli alunni a loro assegnati 
  

C. partecipano alla valutazione solo degli alunni a loro assegnati, a condizione che il loro voto non sia decisivo per la ammissione o non ammissione dell’alunno alla classe 
successiva 

  

D. partecipano alla valutazione solo degli alunni a loro assegnati, previa delibera del collegio docenti 
  

L'obbligo di redazione del documento valutazione dei rischi è intestato, secondo le norme generali 
  

A. al Capo di Istituto 
A 

B. al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi 
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C. al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza  
  

D. all’ Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione 
  

In base al DL 112/1998, le funzioni amministrative relative ai contributi alle scuole non statali sono attribuite 
  

A. allo Stato 
  

B. alle Regioni 
B 

C. alle Province 
  

D. ai Comuni 
  

A chi spetta la realizzazione del Programma Annuale? 
  

A. Al Dirigente Scolastico 
A 

B. Al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 
  

C. Al Collegio Docenti 
  

D. Al Consiglio di Istituto 
  

L’ intelligenza, secondo la maggior parte degli studiosi, non è  
  

A. una abilità cognitiva monolitica, passiva, innata o statica. 
  

B. una abilità cognitiva monolitica, generale, innata o statica. 
B 

C. una abilità psicologica, pedagogica, sociologica e antropologica 
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D. una abilità cognitiva neurale, gerarchica, contestuale o complessa 
  

Tra i principi in materia amministrativa richiamati dall’art. 97 della Costituzione NON è menzionato il principio di 
  

A. Buon andamento 
  

B. Legalità 
  

C. Imparzialità 
  

D. Sussidiarietà 
D 

In caso di danno alla salute di un lavoratore, provocato dalla sua stessa negligenza, imperizia o imprudenza nell’utilizzo dell’edificio scolastico 
  

A. il responsabile principale è lo stesso lavoratore 
  

B. il responsabile principale è l’Azienda Sanitaria Locale 
  

C. il responsabile principale è l’ente locale (provincia o comune) tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla fornitura e manutenzione degli edifici scolastici 
  

D. il responsabile principale è il Dirigente Scolastico, se non ha effettuato attività di informazione e di formazione concreta del lavoratore medesimo 
D 

Quale fra queste classificazioni non è corretta, per distinguere fra di loro gli enti pubblici? 
  

A. Corporazioni e istituzioni 
  

B. Enti territoriali e non territoriali 
  

C. Enti ad appartenenza necessaria o facoltativa 
  

D. Enti autonomi o autarchici 
D 
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L’individuazione della tipologia delle infrazioni disciplinari e delle relative sanzioni è affidata: 
  

A. Sempre alla contrattazione collettiva 
  

A.  Alla contrattazione collettiva, salvo quanto disposto dal Capo V del Decreto n. 150/2009  
B  

C. A quanto disposto dal Capo V del Decreto n. 150/2009 
  

D. A quanto disposto dal Capo V del Decreto n. 150/2009, e da altre leggi. 
  

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse 
generale, sulla base del principio di  

  

A. leale collaborazione 
  

B. sussidiarietà  
B 

C. legittimità 
  

D. imparzialità e buon andamento 
  

Gli indicatori sulla qualità dei servizi devono soddisfare sei requisiti: 
  

A. Comparazione, Revisione, Concretezza, Imparzialità, Tangibilità e Rilievo 
  

B. Equanimità, Realismo, Valore, Consistenza, Precisione e Equilibrio 
  

C. Rilevanza, Accuratezza, Temporalità, Fruibilità, Interpretabilità e Coerenza  
C 

D. Coesione, Moderazione, Previsione, Oggettività, Misurabilità e Aggiornamento 
  

Il personale docente delle scuole paritarie 
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A. Può essere fornito del titolo di abilitazione, ma non è tenuto ad esserlo 
  

B. Deve essere fornito del titolo di abilitazione 
B 

C. Deve essere fornito del titolo di abilitazione, e deve essere inserito nelle graduatorie dei vincitori di concorso 
  

D. Deve essere fornito del titolo di abilitazione, deve essere inserito nelle graduatorie dei vincitori di concorso, e deve aver insegnato per almeno 180 giorni in una scuola 
statale 

  

L’ art. 1 comma 601 della Legge Finanziaria 2007 ( Legge 296/06 )  ha cambiato radicalmente i contenuti e le modalità di assegnazione ed erogazione dei 
finanziamenti alle istituzioni scolastiche, a decorrere dall’anno 2007, accorpando in due soli capitoli gli stanziamenti diretti alle scuole: il 1203 (Fondo per le 
competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato) e il 1204 
(Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche). Il 1203 comprende: 

  

A. Supplenze brevi, Indennità per miglioramento offerta formativa, Spese per esami di stato, Compensi e indennità Esami idoneità,  licenza, ecc. Spese per  fruizione 
gratuita mensa  per personale Scolastico (infanzia, elementare, media) Oneri sociali sulle retribuzioni, Somme dovute  per l’IRAP 

A 

B. Funzionamento amministrativo e didattico, Subentro nei contratti per le pulizie stipulati dagli enti locali, Stabilizzazione lavoratori socialmente utili, Sperimentazione 
didattica e metodologica nelle classi con alunni disabili, Fondo di integrazione per le spese per il funzionamento amministrativo didattico 

  

C. Attività, Progetti, Gestioni Economiche, Fondo di Riserva e Disponibilità finanziaria da programmare 
  

D. Previsione, Impegno e Pagamento 
  

Scopri l’intruso. Quale di queste affermazioni è falsa. “L’educazione interculturale” 
  

A. rifiuta la logica dell’assimilazione 
  

B. rifiuta la costruzione ed il rafforzamento di comunità etniche 
  

C. favorisce la costruzione ed il rafforzamento di comunità etniche 
C 

D. favorisce il confronto, il dialogo, il reciproco arricchimento entro la convivenza delle differenze. 
  

Quali sono gli assi presenti nella certificazione delle competenze di base ex DM 9/2010? 
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A. Asse dei linguaggi, Asse matematico-scientifico, Asse musicale – espressivo e Asse storico – sociale 
  

B. Asse dei linguaggi, Asse matematico-scientifico, Asse tecnico-professionale e Asse storico – sociale 
  

C. Asse dei linguaggi, Asse matematico-scientifico, Asse musicale – espressivo e Cittadinanza e Costituzione 
  

D. Asse dei linguaggi, Asse matematico, Asse scientifico – tecnologico e Asse storico – sociale 
D 

In quali paesi, oltre ovviamente l’Italia, i capi di istituto dedicano la maggioranza del loro tempo alle attività di gestione e di amministrazione, come la gestione del 
personale, il reclutamento e il budget 

  

A. Francia, Germania e Belgio 
  

B. Polonia, Repubblica Ceca e Slovacchia 
  

C. Romania, Bulgaria e Grecia 
  

D. Danimarca, Svezia e Norvegia 
D 

Nell’Esame di stato del I ciclo, il voto finale è costituito  
  

A. da un voto in decimi, espresso a maggioranza dei membri della commissione 
  

B. da un voto in decimi, espresso a maggioranza dei membri della commissione, che non può essere inferiore alla media dei voti in decimi ottenuti nelle singole prove e 
nel giudizio di idoneità 

  

C. dalla media dei voti in decimi ottenuti nelle singole prove e nel giudizio di idoneità arrotondata all'unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5. 
C 

D. dalla media dei voti in decimi ottenuti nelle singole prove e nel giudizio di idoneità arrotondata all'unità inferiore per frazione pari o inferiore a 0,5. 
  

In caso di pericolo grave ed imminente, causato dalle strutture dell’istituzione scolastica, chi deve adottare provvedimenti di emergenza? 
  

A. Il capo di istituto, che informa tempestivamente l'ente locale proprietario della struttura  (es. Comune o Provincia) 
A 
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B. L'ente locale proprietario della struttura (es. Comune o Provincia) 
  

C. L'ente locale proprietario della struttura (es. Comune o Provincia), su segnalazione del capo di istituto 
  

D. L’Azienda Sanitaria Locale, su segnalazione del capo di istituto 
  

In base al DL 112/998, le funzioni amministrative relative all'istituzione, all'aggregazione, alla fusione e alla soppressione di scuole medie sono attribuite: 
  

A. allo Stato 
  

B. alle Regioni 
  

C. alle Province 
  

D. ai Comuni 
D 

Al Dirigente Scolastico è possibile provvedere alla gestione provvisoria, in mancanza di approvazione del Programma Annuale entro i termini previsti 
  

A. Ma deve darne immediata comunicazione all’USR entro il 31 dicembre 
  

B. Ma deve darne immediata comunicazione all’USR entro il 31 gennaio 
  

C. Ma deve darne immediata comunicazione all’USR entro il 15 febbraio 
C Riferimenti normativi: DI 44/2001 – articolo 8 

D. Ma deve darne immediata comunicazione all’USR entro il 28 febbraio 
  

Secondo Mayer (2000) le forme di interazione tra attitudine e apprendimento sono:  
  

A. l’individualizzazione dell’apprendimento, l’adozione di più metodi e la realizzazione di training particolari. 
A 

B. la personalizzazione dell’apprendimento, l’adozione di più metodi e la realizzazione di training particolari. 
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C. la personalizzazione dell’apprendimento, la capacità di risolvere un problema (problem solving) e la realizzazione di training particolari. 
  

D. la personalizzazione dell’apprendimento, la capacità di risolvere un problema (problem solving) e la didattica laboratoriale. 
  

Chi fra i seguenti Enti NON possiede autorità regolamentare 
  

A. Le autorità amministrative indipendenti 
  

B. Le Aziende speciali del Comune 
  

C. Le autorità Giudiziarie 
C 

D. Gli ordini e Collegi professionali 
  

In assenza di una disposizione contrattuale riguardante l'interruzione dell’utilizzo del terminale, il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di applicazione 
continuativa al videoterminale. 

  

A. di quindici minuti ogni sessanta minuti 
  

B. di quindici minuti ogni novanta minuti 
  

C. di quindici minuti ogni cento minuti 
  

D. di quindici minuti ogni centoventi minuti 
D 

Nell’organizzazione di un ente pubblico l’ORGANO è 
  

A. La persona o il complesso di persone preposte ad un determinato centro di riferimento di competenza amministrativa e che pertanto esercita una pubblica potestà 
A 

B. La persona o il complesso di persone preposte ad un determinato centro di riferimento di competenza statale e che pertanto esercita una pubblica potestà 
  

C. La persona o il complesso di persone preposte ad un determinato centro di riferimento di competenza giuridica e che pertanto esercita una pubblica potestà 
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D. La persona o il complesso di persone preposte ad un determinato centro di riferimento di competenza politica e che pertanto esercita una pubblica potestà 
  

Il passaggio effettivo alle Regioni delle competenze previste nell’ambito della Riforma del Titolo V della Costituzione  
  

A. non è stato ancora attuato 
A 

B. è stato attuato con il referendum confermativo del 7 ottobre 2001 
  

C. è stato attuato con la sentenza n. 13 del 2004 della Corte Costituzionale 
  

D. è stato attuato nell’ambito della Conferenza Unificata Stato-Regioni 
  

Quali sono le dimensioni della qualità? 
  

A. Accessibilità, tempestività, trasparenza ed efficacia 
A 

B. Universalità, integrità, unità ed veridicità 
  

C. Efficacia, efficienza ed economicità 
  

D. Legittimità, buon andamento e imparzialità 
  

Le scuole paritarie 
  

A. non partecipano alle iniziative di verifica dei livelli di apprendimento e di valutazione previste per il sistema nazionale di istruzione e organizzate dall’Istituto Nazionale 
per la valutazione del sistema scolastico (INVALSI) 

  

B. non sono tenute a partecipare alle iniziative di verifica dei livelli di apprendimento e di valutazione previste per il sistema nazionale di istruzione e organizzate 
dall’Istituto Nazionale per la valutazione del sistema scolastico (INVALSI), ma possono farlo, previa deliberazione degli organi collegiali della scuola 

  

C. sono tenute a partecipare alle iniziative di verifica dei livelli di apprendimento e di valutazione previste per il sistema nazionale di istruzione e organizzate dall’Istituto 
Nazionale per la valutazione del sistema scolastico (INVALSI) 

C 

D. sono tenute a partecipare alle iniziative di verifica dei livelli di apprendimento e di valutazione previste per il sistema nazionale di istruzione e organizzate dall’Istituto 
Nazionale per la valutazione del sistema scolastico (INVALSI), e nel caso in cui non lo facciano perdono immediatamente la qualifica di scuola paritaria 
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Quali modifiche al programma annuale, di competenza del Dirigente Scolastico, sono immediatamente esecutive, solamente da portare a conoscenza del Consiglio 
d'Istituto, per le quali, insomma, non è necessaria l’approvazione del Consiglio di Istituto? 

  

A. Modifiche nell’ambito delle spese del progetto e Modifiche per nuove o maggiori entrate finalizzate 
A 

B. Modifiche al progetto per importo non superiore al 10% con utilizzo del fondo di riserva 
  

C. Modifiche al progetto per importi superiori al 10%  
  

D. Modifiche per maggiori o nuove entrate non finalizzate e Modifiche per utilizzo disponibilità finanziaria da programmare (Aggregato Z) 
  

Riguardo l’accoglienza di un alunno straniero, la legge impone al Dirigente Scolastico 
  

A. di denunciare la condizione di soggiorno irregolare degli alunni che stanno frequentando la scuola senza regolare permesso 
  

B. di accertare se siano state praticate agli alunni le vaccinazioni obbligatorie 
B 

C. di non accettare la autocertificazione degli alunni stranieri 
  

D. di prendere contatto con l’autorità diplomatica o consolare italiana che rilascia una dichiarazione sul carattere legale della scuola estera di provenienza dell’alunno 
  

La certificazione delle competenze è uno strumento utile per sostenere e orientare gli studenti nel loro percorso di apprendimento 
  

A. ai fini di un loro rapido inserimento nel mondo del lavoro 
  

B. e costituisce un titolo di studio valido a livello nazionale ed europeo 
  

C. sino al conseguimento di un titolo di studio o, almeno, di una qualifica professionale di durata triennale entro il diciottesimo anno di età. 
C 

D. sino alla loro iscrizione ad una facoltà universitaria 
  

La valutazione dell’ headteacher inglese si effettua 
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A. ogni anno 
A 

B. ogni due anni 
  

C. ogni tre anni 
  

D. ogni quattro anni 
  

Nell’Esame di stato del I ciclo, ai candidati che conseguono il punteggio di dieci decimi  
  

A. non può essere assegnata la lode 
  

B. può essere assegnata la lode da parte della commissione esaminatrice con decisione assunta a  maggioranza 
  

C. può essere assegnata la lode da parte della commissione esaminatrice con decisione assunta a maggioranza dei due terzi 
  

D. può essere assegnata la lode da parte della commissione esaminatrice con decisione assunta all'unanimità. 
D 

Esistono obblighi di formazione e informazione sulla sicurezza 
  

A. solo nei confronti del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi 
  

B. nei confronti del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi e del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza  
  

C. nei confronti di tutti i lavoratori , ma non degli alunni 
  

D. nei confronti di tutti i lavoratori e gli alunni 
D 

In base al DPR 275/1999 il Piano dell’Offerta Formativa è  
  

A. elaborato dal Dirigente Scolastico, e adottato dal Collegio Docenti e dal consiglio di Circolo/Istituto 
  

http://www.edises.it/
http://blog.edises.it/
https://www.facebook.com/nuovoconcorsodirigentiscolastici/


 

43  

 

www.edises.it- blog.edises.it  
Seguici su Facebook  

facebook.com/nuovoconcorsodirigentiscolastici/  
 

 

B. elaborato dal Collegio Docenti e adottato dal consiglio di Circolo/Istituto 
B 

C. elaborato dal Collegio Docenti e adottato dal consiglio di Circolo/Istituto e dal Dirigente Scolastico  
  

D. elaborato dal consiglio di Circolo/Istituto e adottato dal Collegio Docenti 
  

Per quali spese l’istituzione scolastica non può utilizzare la carta di credito? 
  

A. Organizzazione di viaggi di istruzione 
  

B. Organizzazione di progetti, contenuti nel POF e nel programma annuale 
B  

C. Organizzazione e partecipazione a seminari e convegni 
  

D. Rappresentanza dell’Istituto Scolastico in Italia e all’estero 
  

Il modello dell’efficienza neurale considera l’efficienza del cervello:  
  

A. a seconda che i neuroni siano più attivi, più numerosi, più veloci, meno consumo di zucchero e con una variabilità considerevole dell’attività elettrica cerebrale. 
  

B. a seconda che i neuroni siano più attivi, più numerosi, più veloci, con meno errori, e con maggiore consumo di zucchero. 
  

C. a seconda che la persona sia più pacata, tranquilla e priva di reazioni nervose incontrollabili 
  

D. a seconda che i neuroni siano più attivi, più numerosi, più veloci, con meno errori, e meno consumo di zucchero. 
D 

Le Ordinanze cosiddette di necessità NON presentano anche il seguente carattere 
  

A. Sono atipiche 
  

B. Sono straordinarie 
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C. La loro efficacia nel tempo è illimitata 
C 

D. Trovano fondamento esclusivamente nella legge 
  

Ai fini del finanziamento dei singoli interventi delle attività di messa in sicurezza e di adeguamento a norma degli edifici scolastici, la spesa deve essere 
  

A. effettuata tutta a carico dell’Ente locale (provincia o comune) tenuto, per effetto di norme o convenzioni, alla fornitura e manutenzione degli edifici scolastici 
  

B. effettuata tutta a carico dello Stato 
  

C. ripartita in parti uguali fra Stato ed Ente locale 
  

D. ripartita in parti uguali fra Stato, Regione ed Ente locale 
D 

In un ente pubblico, gli uffici si caratterizzano per la presenza di due elementi 
  

A. Un elemento funzionale e uno strutturale 
A 

B. Un elemento sostanziale e un elemento formale 
  

C. Un elemento procedurale e un elemento concorsuale 
  

D. Le persone fisiche e le persone giuridiche 
  

Nelle  materie  relative  alle  sanzioni disciplinari,  alla  valutazione  delle  prestazioni  ai fini  della corresponsione  del  trattamento  accessorio, della mobilita' e delle 
progressioni  economiche,  la contrattazione collettiva 

  

A.   e' consentita, negli esclusivi l imiti previsti dalle norme di legge  
A 

B.   e' sempre consentita  
  

C.  non e' mai consentita  
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D. non solo e' consentita, ma prevale nei confronti di una disposizione di legge, perché non espressione unilaterale, ma frutto di una mediazione di punti di vista diversi 
  

Il Master Plan approvato il 14 dicembre 2006 individua 
  

A. le azioni da porre in essere per realizzare compiutamente l’autonomia scolastica 
  

B. le azioni da porre in essere per realizzare compiutamente il Titolo V della Costituzione nel settore dell’istruzione. 
B 

C. le azioni da porre in essere per realizzare compiutamente la Riforma degli Organi Collegiali 
  

D. le azioni da porre in essere per realizzare compiutamente la Riforma della governance degli Istituti Scolastici 
  

Una di queste informazioni non è tra quelle da pubblicare nel sito istituzionale in base al DM 150/2009. Quale? 
  

A. Ammontare dei premi collegati alla performance stanziati e premi effettivamente erogati 
  

B. Analisi della differenziazione delle premialità per i dirigenti e per il personale 
  

C. Piano triennale per la sicurezza e la privacy 
C 

D. Retribuzione dei dirigenti evidenziando la parte variabile e quella legata alla valutazione del risultato 
  

Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio  
  

A. Lo Stato destina una serie di fondi da distribuire direttamente a tutte le scuole paritarie 
  

B. Lo Stato destina una serie di fondi da distribuire direttamente a tutte le scuole paritarie senza fini di lucro 
  

C. Lo Stato destina una serie di fondi da distribuire alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano 
C 

D. Lo Stato destina una serie di fondi da distribuire ai Comuni 
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Chi fornisce alle istituzioni scolastiche assistenza e supporto in materia amministrativo-contabile, anche sulla base delle indicazioni generali predisposte e diramate 
dal Servizio per gli affari economico-finanziari del Ministero della pubblica istruzione? 

  

A. L'ufficio scolastico regionale 
  

B. L'ufficio scolastico provinciale (ora UST Ufficio Scolastico Territoriale) 
B 

C. La Ragioneria Generale dello Stato 
  

D. i Dipartimenti provinciali del Tesoro 
  

Quali fra i seguenti non sono compiti del mediatore linguistico e culturale? 
  

A. compiti di accoglienza, tutoraggio e facilitazione nei confronti degli allievi neo arrivati e delle loro famiglie;  
  

B. compiti di interpretariato e traduzione (avvisi, messaggi, documenti orali e scritti) nei confronti delle famiglie e di assistenza e mediazione negli incontri dei docenti 
con i genitori, soprattutto nei casi di particolare problematicità;  

  

C. compiti di insegnamento e docenza 
C 

D. compiti relativi a proposte e a percorsi didattici di educazione interculturale, condotti nelle diverse classi, che prevedono momenti di conoscenza e valorizzazione dei 
Paesi, delle culture e delle lingue d’origine.  

  

La certificazione delle competenze è in linea 
  

A. con i programmi disciplinari, emanati dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca 
  

B. con le Indicazioni dell'Unione europea. con particolare riferimento al Quadro Europeo dei titoli e delle qualifiche (EQF) 
B 

C. con la normativa regionale relativa all’Istruzione e Formazione Professionale 
  

D. con i livelli di apprendimento stabiliti dall’INVALSI 
  

Il Director spagnolo è scelto e nominato attraverso una procedura di selezione alla quale partecipano  
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A. gli insegnanti di ruolo del livello educativo specifico e del tipo di istruzione offerta dall'istituto che andrà a dirigere; 
A 

B. l’ispettore regionale, un ispettore dell’educazione nazionale e un direttore di scuola; 
  

C. le autorità locali e municipali 
  

D. gli organi di governo della scuola 
  

Sono ammessi all’Esame di stato del II ciclo, gli alunni  
  

A. che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione media non inferiore a sei decimi 
  

B. che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione media non inferiore a sei decimi, a condizione che il voto di comportamento non sia inferiore a sei decimi 
  

C. che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e un voto di comportamento non inferiore 
a sei decimi 

C 

D. che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e un voto di comportamento non inferiore 
a sette decimi 

  

Una fra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, elencate nell'articolo 15 del D.Lgs. 81/2008 
  

A. evitare, obbligatoriamente, che ci sia anche un solo lavoratore che possa essere esposto al rischio 
  

B. evitare, nei limiti del possibile, che ci sia anche un solo lavoratore che possa essere esposto al rischio 
  

C. limitare al minimo il numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio 
C 

D. allontanare sempre dal rischio tutti i lavoratori 
  

In base al DPR 275/1999 il Dirigente Scolastico  
  

A. è tenuto ad attivare rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio 
A 
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B. può attivare rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio 
  

C. non può attivare rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio, senza l’autorizzazione dell’Ufficio 
Scolastico Regionale 

  

D. non può attivare rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio, senza l’autorizzazione dell’Ufficio 
Scolastico Provinciale 

  

Il Conto Consuntivo è predisposto 
  

A. Dal Dirigente Scolastico entro il 15 febbraio, ed approvato entro il 31 marzo 
  

B. Dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi entro il 15 febbraio, ed approvato entro il 31 marzo 
  

C. Dal Dirigente Scolastico entro il 15 marzo, ed approvato entro il 30 aprile 
  

D. Dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi entro il 15 marzo, ed approvato entro il 30 aprile 
D Riferimenti normativi: DI 44/2001 – articolo 18 

Nella sua teoria delle intelligenze multiple, Gardner ha individuato le seguenti otto intelligenze:  
  

A. intelligenza linguistica, logico-matematica, storico-geografica, musicale, corporeo-cinestetica, intrapersonale, interpersonale e naturalistica. 
  

B. intelligenza linguistica, logico-matematica, spaziale, artistico-espressiva, corporeo-cinestetica, intrapersonale, interpersonale e naturalistica. 
  

C. intelligenza linguistica, logico-matematica, spaziale, musicale, corporeo-cinestetica, intrapersonale, interpersonale e scientifica. 
  

D. intelligenza linguistica, logico-matematica, spaziale, musicale, corporeo-cinestetica, intrapersonale, interpersonale e naturalistica. 
D 

Sottolinea l’unico completamento sbagliato del seguente enunciato: “Le Ordinanze  
  

A. Non possono contrastare con la Costituzione 
  

B. Non possono avere carattere normativo 
B 
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C. Non possono contenere norme penali 
  

D. Non possono generalmente contrastare con la legge ordinaria 
  

L’art. 5 dell’allegato 1 al decreto ministeriale 26 agosto 1992, (in G.U., 16 settembre, n. 218) recante “norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica”, stabilisce 
che, per assicurare corrette misure per l’evacuazione in caso di emergenza, il numero massimo di persone è fissato in  

  

A. 26 persone per aula 
A 

B. 28 persone per aula 
  

C. 30 persone per aula 
  

D. 32 persone per aula 
  

Quali delle seguenti coppie di valori NON riguarda i controlli amministrativi 
  

A. Controlli di legittimità e  di merito 
  

B. Controlli ordinari e straordinari 
  

C. Controlli preventivi e controlli successivi 
  

D. Controlli dei costi e dei vantaggi 
D 

In base al Master Plan 
  

A. il personale dirigente, docente e ATA continuerà a dipendere giuridicamente e funzionalmente dallo Stato 
  

B. il personale dirigente, docente e ATA dipenderà giuridicamente dallo Stato ma funzionalmente dalle Regioni 
B 

C. il personale dirigente, docente e ATA dipenderà giuridicamente e funzionalmente dalle Regioni 
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D. l’organico del personale dirigente, docente e ATA sarà completamente trasferito alle Regioni 
  

Il Decreto n. 150/2009  
  

A. conferma  la  disciplina  in  materia  di  responsabilita' civile, ma modifica la disciplina in materia di responsabilità amministrativa,  penale  e contabile dei dipendenti 
pubblici 

  

B. conferma  la  disciplina  in  materia  di  responsabilita' civile, penale e contabile, ma modifica la disciplina in materia di responsabilità amministrativa dei dipendenti 
pubblici 

  

C. conferma  la  disciplina  in  materia  di  responsabilita' civile e penale, ma modifica la disciplina in materia di responsabilità amministrativa e contabile dei dipendenti 
pubblici 

  

D. conferma  la  disciplina  in  materia  di  responsabilita' civile, amministrativa,  penale  e contabile dei dipendenti pubblici 
D 

"Dirigente scolastico": 
  

A. è la nuova definizione professionale di preside scolastico 
  

B. è la nuova figura-qualifica professionale in cui vengono accorpate anche le precedenti mansioni di direttore didattico e preside scolastico 
B 

C. è la nuova definizione professionale di direttore didattico 
  

D. è definibile come il capo d'Istituto con funzioni burocratico-amministrative 
  

Per attività funzionale all’insegnamento si intende: 
  

A L’attività collaterale a quella dei docenti, svolta prevalentemente da ausiliari 
  

B L’attività di programmazione, progettazione e ricerca svolta dal corpo docente 
B 

C L’attività collaterale a quella dei docenti, svolta prevalentemente dai tecnici 
  

D Tutte le attività svolte all’interno di una struttura scolastica. 
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I rapporti tra le fonti del diritto sono regolati dal criterio di: 
  

A.  legalità  
  

B.  civiltà  
  

C.  gerarchia  
C 

D.  tassatività  
  

 L’art. 1 della Legge 241/90 definisce i seguenti criteri sui quali deve essere basata  l’attività amministrativa: 
  

A. efficienza, efficacia, economicità  
  

B.  economicità, efficacia, pubblicità  
B 

C. economicità, pubblicità, trasparenza 
  

D.  trasparenza, diritto di accesso, economicità 
  

La valutazione interna può rafforzare la valutazione esterna e la progettazione educativa e didattica mediante azioni di affinamento volte a:  (Area 6 - Conduzione 
delle organizzazioni complesse, n.518) 

  

A. analizzare i punti critici desunti dalle rilevazioni standard e verificare la corrispondenza tra programmazione e verifica 
  

B. analizzare le principali carenze emerse dalla rilevazione standard ed integrare di conseguenza la programmazione curricolare 
  

C. analizzare le peculiarità e il contesto della scuola e utilizzare i dati delle rilevazioni esterne in funzione regolativa dell'offerta formativa della scuola 
C 

D. analizzare le ragioni che hanno determinato risultati negativi e programmare interventi su classi o gruppi di alunni per recuperare le carenze 
  

La ricerca ha individuato deficit di teoria della mente nei bambini con autismo e nei 
  

http://www.edises.it/
http://blog.edises.it/
https://www.facebook.com/nuovoconcorsodirigentiscolastici/


 

52  

 

www.edises.it- blog.edises.it  
Seguici su Facebook  

facebook.com/nuovoconcorsodirigentiscolastici/  
 

 

A. bambini sordi dalla nascita figli di genitori udenti 
A 

B.  bambini sordi dalla nascita figli di genitori sordi che usano la lingua dei segni 
  

C. bambini con disturbi specifici dell'apprendimento 
  

D.  bambini con difficoltà scolastiche aspecifiche 
  

In quale contratto nazionale per il personale del comparto scuola si parla per la prima volta di docenti incaricati di funzione strumentale al piano dell'offerta 
formativa? 

  

A. CCNL 1995-1998 
  

B. CCNL 1998-2001 
  

C. CCNL 2002-2005 
C 

D- CCNL 2006-2009 
  

Secondo I'OMS, col termine 'handicap' si intende: 
  

A. l’impossibilità a ricoprire ruoli sociali a causa di una disabilità 
A 

B. la presenza di un danno organico al sistema nervoso di una persona 
  

C la presenza di una sindrome genetica odi un altro danno innato 
  

D. l'incapacità a svolgere attività cognitive o motorie complesse 
  

Quale istituzione europea è specificamente preposta allo studio dei sistemi e delle politiche di istruzione? 
  

A. Unesco 
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B.  Eurostat 
  

C. Eurydice  
C 

D. OECD 
  

Quanti rappresentanti dei genitori fanno parte del consiglio di classe nella scuola secondaria di secondo grado? 
  

A. 2 
A 

B. 4 
  

C. 1 
  

D. 3 
  

L'autonomia di ricerca riguarda: 
  

A. solo il campo curricolare 
  

B. solo la formazione del personale 
  

C. sia il campo curricolare sia la formazione del personale 
C 

D. né il campo curricolare, né la formazione del personale 
  

Il reclutamento del dirigente scolastico: 
  

A. viene disciplinato dalle stesse norme per il reclutamento della dirigenza amministrativa dello Stato 
  

B. viene disciplinato dalle stesse norme per il reclutamento dei docenti 
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C. avviene attraverso una procedura concorsuale disciplinata da un apposito meccanismo ed un'applicazione parziale delle norme relative al reclutamento della dirigenza 
amministrativa dello Stato 

C 

D. avviene attraverso una procedura concorsuale di disamina di titoli ed anni di servizio come docenti 
  

Le ferie annuali, ai sensi dell’art.10 del D.Lgs. n. 66/2003, non possono avere una durata inferiore a quattro settimane 
  

A. Ma i contratti collettivi possono prevedere che due settimane siano sostituite dall’indennità per ferie non godute 
  

B. Ma i contratti collettivi possono prevedere siano sostituite dall’indennità per ferie non godute 
  

C. Ma ai contratti collettivi è consentito prevedere una durata minore 
  

D. E non possono essere sostituite da un’indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro 
D 

Il decreto legge: 
  

A. è emanato dal Parlamento 
  

B. è emanato dal Governo in virtù di una delega legislativa del Parlamento 
  

C. è emanato dal Presidente della Repubblica e richiede la conversione in legge entro il termine di 60 giorni 
  

D. è emanato dal Governo e richiede la conversione in legge entro il termine di 60 giorni 
D 

La legge 30 ottobre 1992 n. 421: 
  

A.    e’ la legge che detta le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche    
  

B.     e’ una legge delega che detta  i principi e gli indirizzi per il miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi pubblici,  avviando un percorso di riforma e 
razionalizzazione della Pubblica Amministrazione 

B 

C.     e‘ la legge che detta  norme per il dimensionamento  delle istituzioni  scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti 
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D.    e’ la legge che disciplina il conferimento della dirigenza ai capi di istituto  
  

Quale tipo di prova è un "questionario"?  (Area 4 - Socio-psicopedagogica, n.185) 
  

A. Una prova per verificare le opinioni degli studenti su modo di fare scuola 
  

B. La prova di ingresso 
  

C. Una prova che prevede la scelta delle risposte oppure le domande a risposta breve 
C 

D. Una prova per risolvere un'incertezza di giudizio valutativo 
  

Nelle ricerche sul bilinguismo, quando la L2 che il bambino sta apprendendo tende a sostituirsi alla L1, si parla di  (Area 4 - Socio-psicopedagogica, n.442) 
  

A. Bilinguismo additivo 
  

B. Bilinguismo sequenziale 
  

C. Bilinguismo sottrattivo 
C 

D. Bilinguismo tardivo 
  

Qual è il numero massimo di docenti incaricati di funzione strumentale al P.O.F. in un istituto? 
  

A. Dipende dalle dimensioni dell'istituto 
  

B. 4 
  

C. Non c'è un numero massimo predefinito 
C 

D. 5 
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Convenzionalmente, la nascita della psicologia come scienza autonoma viene fatta risalire: 
  

A.  agli scritti di Sigmund Freud sulla psicoanalisi 
  

B. alla fondazione del Laboratorio di Psicologia Sperimentale di Wundt a Lipsia nel 1879 
B 

C. al 'cogito ergo sum' di Cartesio 
  

D. all'opera degli empiristi inglesi 
  

La formazione degli adulti: 
  

A. può essere svolta dalle scuole in coordinazione con gli enti locali 
A 

B. non può essere svolta dalle scuole 
  

C. può essere svolta dalle scuole dopo autorizzazione dell'ufficio scolastico regionale 
  

D. può essere svolta dalle scuole dopo autorizzazione del Ministero 
  

Date del trattato di Maastricht e della ratifica della Costituzione Europea 
  

A. 1992-2004   
A 

B. 1992-2005 
  

C. 1993-2002 
  

D. 1992-2008 
  

Come si può definire la "competenza distintiva" di un'organizzazione?  (Area 6 - Conduzione delle organizzazioni complesse, n.720) 
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A. la capacità di un'organizzazione di progettare il proprio prodotto in modo che possa distinguersi dagli altri. 
  

B. è rappresentata dalle competenze di tutte le sue risorse umane. 
  

C.  Un insieme di attività che l'organizzazione fa particolarmente bene rispetto ai propri concorrenti. 
C 

D.  l'insieme delle conoscenze che l'organizzazione utilizza per trasformare gli input in output. 
  

Tra i più importanti principi ispiratori della riforma della P.A. rientra: 
  

A. l'affermazione del potere centrale con conseguente minor libertà di gestione e autonomia da parte degli enti locali 
  

B. la negazione del federalismo e del concetto di decentramento amministrativo 
  

C. il maggior impiego di risorse e contributi statali per il lavoro pubblico 
  

D. la razionalizzazione del costo del lavoro pubblico ed una migliore utilizzazione delle risorse umane 
D 

Ai sensi dell’art. 3 L. n. 604/1966, giustificato motivo soggettivo di licenziamento è: 
  

A. Un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro 
A 

B. Qualunque infrazione commessa dal prestatore 
  

C. Quello individuato dalla contrattazione collettiva come “mancanza” 
  

D. Un comportamento che faccia venir meno il rapporto fiduciario 
  

Il decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.): 
  

A. è un regolamento statale, deliberato dal Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, ed emanato dal Presidente della Repubblica 
A 
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B. ha forza di legge in virtù di un autonomo potere normativo del Presidente della Repubblica 
  

C. viene emanato dal Governo nell'esercizio di una delega legislativa 
  

D. decade se entro 60 giorni non è convertito in legge 
  

Il piano dell’offerta formativa elaborato dalla scuola è : 
  

A. un documento programmatico da sottoporre all’approvazione del M. I. U. R. 
  

B.  il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale della singola unità scolastica 
B 

C. una proposta di piano di studi sottoposta, a titolo consultivo, dai docenti al giudizio degli studenti. 
  

D. il Piano dell’Organizzazione Finanziaria  che consente la gestione annuale  del bilancio e dei beni dell’istituzione scolastica   
  

Il decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n.87, stabilisce che i percorsi degli istituti professionali nel primo biennio hanno la seguente struttura:  
(Area 1 - Unione Europea, n.601) 

  

A 660 ore di insegnamenti e attività di istruzione generale e 396 ore di attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo, per ciascun anno, ai fini dell'assolvimento 
dell'obbligo di istruzione. 

A 

B 528 ore di insegnamenti e attività di istruzione generale e 528 ore di attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo, per ciascun anno, per un monte ore annuale di 
1.056 ore. 

  

C 500 ore di insegnamenti e attività di istruzione generale e 556 ore di attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo, per ciascun anno, ai fini dell'assolvimento 
dell'obbligo di istruzione. 

  

D 495 ore di insegnamenti e attività di istruzione generale e 561 ore di attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo, per ciascun anno, ai fini dell'assolvimento 
dell'obbligo di istruzione. 

  

Quale delle seguenti è una manifestazione comportamentale del "distanziamento cognitivo" osservabile verso i 6-7anni nello sviluppo della regolazione delle 
emozioni?  (Area 4 - Socio-psicopedagogica, n.444) 

  

A. Pensare ad altro 
A 

B. Non pensare alla fonte della sofferenza 
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C. Riflettere sulle espressioni emotive e verbalizzarle 
  

D. Parlare delle emozioni 
  

Le aree di intervento dei docenti incaricati di funzione strumentale: 
  

A. sono stabilite dal contratto nazionale 
  

B. sono stabilite dal collegio dei docenti 
B 

C. sono stabilite dal consiglio di istituto 
  

D. sono stabilite dal dirigente scolastico 
  

Le tassonomie sono: 
  

A. esercizi di stilistica 
  

B. strumenti di facilitazione dell'apprendimento 
  

C. elenchi di obiettivi e prestazioni classificati secondo una regola di complessità crescente 
C 

D.  strategie per facilitare il lavoro di gruppo in classe 
  

In caso di accordo di rete i docenti: 
  

A. possono svolgere l'attività presso tutte le scuole della rete 
A 

B. possono svolgere l'attività solo presso la propria scuola 
  

C. devono svolgere l'attività presso scuole diverse dalla propria 
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D. devono scegliere, prima dell'inizio dell'anno, la scuola in cui vogliono insegnare 
  

Quali dei seguenti sistemi di istruzione sono caratterizzati da forte tendenza alla privatizzazione e all’autonomia? 
  

A. quelli dell’area germanico-scandinava 
  

B. quelli dell’area britannica   
B 

C. quelli dell’area mediterranea 
  

D. quelli delle aree britannica e mediterranea 
  

L' art. 14 del DPR 275/99 prevede che la realizzazione di scambi educativi internazionali venga disciplinata:  (Area 2 - Gestione dell'istituzione scolastica, n.261) 
  

A.dalle istituzioni scolastiche 
A 

B. dal MIUR 
  

C.dal MAE (Ministero degli Affari Esteri) 
  

D. dall' USR 
  

La legge n. 59/1997 (cd. legge Bassanini): 
  

A. introduce il principio del decentramento amministrativo ed attua così una sorta di federalismo a Costituzione invariata 
A 

B. riprende sostanzialmente la prima legge quadro che affrontava il tema della riforma della P.A. (L. n. 93/1980) 
  

C. è una legge di riforma che investe il funzionamento dell'amministrazione in ambito scolastico 
  

D. non attribuisce l'autonomia e la personalità giuridica alle scuole 
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La formazione deve essere finalizzata anche 
  

A.  Alla valorizzazione delle conoscenze 
  

B. All’utilizzo dei più capaci 
  

C. Alla mobilità professionale 
C 

D. Alla valorizzazione dei meno capaci 
  

I contratti collettivi di lavoro: 
  

A. acquistano efficacia erga omnes a seguito della loro ricezione in un apposito D.P.R. 
  

B. sono validi erga omnes in forza della legge di attuazione dell'art. 39 della Costituzione 
  

C. valgono esclusivamente per gli iscritti alle associazione dei lavoratori e dei datori di lavoro pubblici e privati 
  

D. nessuna di queste risposte è valida 
D 

Le dimensioni ottimali delle istituzioni scolastiche autonome: 
  

A. sono definite dalle singole Regioni 
  

B. si attestano tra i 700 e i 1000 alunni 
  

C. si attestano tra i 500 e i 900 alunni  
C 

D. dipendono dalle caratteristiche territoriali e dalla tipologia delle istituzioni scolastiche 
  

Quale articolo della Costituzione italiana tutela l'integrità fisica del lavoratore (e di qualsiasi altro soggetto)?  (Area 5 - Organizzativa, relazionale e comunicativa, 
n.530) 
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A. art. 40 
  

B. art. 43 
  

C. art. 33 
  

D. Art. 32 
D 

In caso di assenza per lunghi periodi il dirigente scolastico è sostituito: 
  

A. da uno dei suoi collaboratori 
  

B. un insegnante votato dal collegio dei docenti 
  

C. dal direttore dei servizi generali e amministrativi 
  

D. da un dirigente scolastico titolare di altro istituto 
D 

Il termine 'metacognizione' indica la capacità del soggetto di: 
  

A. elaborare pensieri complessi 
  

B. utilizzare il pensiero astratto 
  

C. sviluppare più pensieri contemporaneamente 
  

D. riflettere sui propri processi cognitivi 
D 

La progettazione del P.O.F.: 
  

A. tiene conto delle risorse a disposizione della scuola 
A 
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B. è fatta senza alcun vincolo 
  

C. tiene conto solo della dotazione finanziaria erogata dal Ministero 
  

D. è svolta dal dirigente scolastico 
  

Quale dei seguenti paesi non adotta alla scuola primaria il modello maestro unico più specialisti? 
  

A. Germania 
  

B. Spagna 
  

C.  Nessuno    
C 

D. Regno Unito 
  

Il ruolo della leadership educativa del dirigente scolastico nella scuola è orientato a:  (Area 6 - Conduzione delle organizzazioni complesse, n.420) 
  

A. orientare la propria azione comunicativa verso l'esterno, per coinvolgere genitori e territorio nella definizione delle finalità e degli obiettivi della scuola 
  

B.  promuovere il cambiamento attraverso l'innovazione, potenziando e stimolando le competenze professionali in funzione del miglioramento dei risultati per gli 
studenti 

B 

C. promuovere il cambiamento all'interno dell'organizzazione, mediante l'attribuzione di incarichi di coordinamento ai docenti più preparati 
  

D. gestire correttamente e adeguatamente le risorse finanziarie e controllare che vengano impiegate per il miglioramento dei risultati della scuola 
  

Il titolo del D.Lgs. n. 165/2001 è: 
  

A. "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" 
A 

B. "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture pubbliche" 
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C. "Norme generali sul dimensionamento delle scuole" 
  

D. "Norme generali sulla dirigenza scolastica" 
  

Il contratto integrativo di scuola 
  

A. E’ un atto unilaterale di natura pubblica 
  

B. E’ un atto unilaterale di natura privatistica 
  

C. E’ un atto bilaterale di natura privatistica 
C 

D. E’ un atto bilaterale di natura pubblica 
  

I regolamenti comunitari: 
  

A. prescrivono gli obiettivi da raggiungere e i relativi tempi, lasciando ai singoli Stati la normativa di attuazione tramite la legge nazionale di recepimento 
  

A. contengono precetti immediatamente dispositivi negli Stati membri dell'Unione Europea 
B 

C. prevalgono sulle norme italiane solo se recepiti con apposita legge ai sensi dell'art. 11 della Costituzione 
  

D. non possono prevalere sulle leggi nazionali in forza del principio di sovranità 
  

L’art. 21 della Legge 59/1997 attribuisce l’autonomia  scolastica: 
  

A. solo agli  istituti comprensivi 
  

B. alle scuole di ogni ordine e grado 
B 

C. agli istituti di istruzione secondaria superiore 
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D. alle istituzioni scolastiche gestite da Enti Locali 
  

Su quale elemento fa principalmente perno la comunicazione tra scuola e famiglia?  (Area 6 - Conduzione delle organizzazioni complesse, n.345) 
  

A. Sul principio della riparazione qualora il comportamento dell'allievo abbia effettivamente creato danni alla scuola 
  

B. Sulla corresponsabilità educativa da parte della famiglia e della scuola che deve essere condivisa 
B 

C. Sulla comunicazione costante rispetto ai voti conseguiti nelle singole discpipline 
  

D. Sulla disponibilità dei docenti ad effettuare incontri e colloqui con le famiglie con cadenza periodica 
  

Quale dei seguenti pedagogisti si è occupato in particolare del rapporto fra democrazia e educazione? 
  

A. Comenio 
  

B.. J..J. Rousseau 
  

C. J. Dewey 
C 

D. J, F. Herbart 
  

Qual è il titolo di studio richiesto per l'accesso a posti di D.S.G.A.? 
  

A. Una qualsiasi laurea breve 
  

B. Una qualsiasi laurea specialistica 
  

C. Solo particolari tipi di laurea specialistica 
C 

D.Il diploma di ragioneria 
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Il Piano Educativo Individualizzato per l’allievo disabile viene messo a punto dopo un'analisi ed un lavoro di concertazione fra: 
  

A. genitori e professionisti della riabilitazione 
  

B. specialisti ed insegnanti 
  

C. insegnanti nel Collegio dei Docenti 
  

d. insegnanti, specialisti e genitori 
D 

La struttura del Programma annuale secondo il D.I. 1° febbraio 2001, n. 44: 
  

A. prevede un fondo di riserva 
A 

B. prevede un fondo per le spese eccedenti 
  

C. prevede un fondo per le spese minute 
  

D. non prevede alcun tipo di fondo 
  

Quale dei seguenti paesi inizia a differenziare i percorsi degli studenti sin dalla scuola media? 
  

A. Francia 
  

B. Finlandia 
  

C. Spagna 
  

D. Germania  
D 

Il provvedimento amministrativo che manchi degli elementi essenziali è:  (Area 3 - Giuridico-amministrativo-finanziaria, n.173) 
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A. Irregolare ed insanabile. 
  

B. Annullabile dal solo Giudice Amministrativo. 
  

C. Irregolare, ma sanabile. 
  

D. Nullo, ai sensi dell'art. 21 septies della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
D 

L'art. 25 del D.Lgs. n. 165/2001: 
  

A. tratta nel dettaglio il meccanismo di reclutamento della dirigenza scolastica 
  

B. riorganizza le istituzioni scolastiche a partire dal D.P.R. n. 275/1999 che ha loro attribuito l'autonomia scolastica 
  

C. modifica l'art. 2 del D.P.R. n. 233/1998 che individua i parametri del dimensionamento delle scuole 
  

D. tratta nel dettaglio la disciplina della qualifica dirigenziale dei capi di istituto delle istituzioni scolastiche autonome. 
D 

Ai sensi dell’art. 46, comma 13, D.Lgs. n. 165/2001, le regioni a statuto speciale e le province autonome, per la contrattazione collettiva di loro competenza: 
  

A. Possono avvalersi di agenzie tecniche istituite con legge regionale o provinciale, ovvero dell’assistenza dell’ARAN 
A 

B. Devono avvalersi di agenzie tecniche istituite con legge regionale o provinciale 
  

C. Devono avvalersi dell’assistenza dell’ARAN 
  

D. Possono avvalersi di avvocati professionisti 
  

Cosa sono i munera? 
  

A.  i  compiti attribuiti  agli  organi amministrativi dello Stato  
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B.  i  soggetti formalmente esterni all 'organizzazione pubblica t itolari di pubbliche funzioni  
B 

C.  gli elementi della retribuzione di merito spettante ai dipendenti  pubblic i  
  

D.  i  compiti attribuiti  ai collaboratori esterni individuati con contratti di consulenza  
  

Nell’esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche non  possono: 
  

A. reclutare direttamente i docenti a tempo indeterminato  
A 

B.  definire unità di insegnamento non coincidenti con l’unità oraria della lezione 
  

C.  attivare percorsi didattici individualizzati 
  

D.  aggregare le discipline in aree e ambiti disciplinari 
  

Nella sperimentazione, l'introduzione controllata o la manipolazione da parte del ricercatore del fattore indipendente allo scopo di provocare modificazioni sul 
fattore che rappresenta il prodotto del sistema stesso viene chiamato  (Area 4 - Socio-psicopedagogica, n.17) 

  

A.  stimolo procedurale intrinseco di output 
  

B. fattore motivazionale 
  

C. fattore Q o di Query 
  

D. fattore sperimentale 
D 

Cosa si intende per seconda infanzia? 
  

A. l’infantilizzazione della vita adulta 
  

B. il periodo di sviluppo del bambino da 0 a 3 anni 
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C. il periodo di sviluppo del bambino da 3 a 6 anni 
C 

D. l'età corrispondente all'asilo nido 
  

Il D.S.G.A. può firmare autonomamente atti amministrativi con rilevanza esterna? 
  

A. Sì in alcuni casi 
A 

B. No, perché la rappresentanza legale dell'istituto è una prerogativa del dirigente scolastico 
  

C. Sì, ma solo se sono controfirmati dal dirigente scolastico 
  

D.Sì, sempre 
  

Quale fra i seguenti teorici dell'apprendimento ha dato il contributo maggiore all'elaborazione della teoria delle "intelligenze multiple"?: 
  

A. Goleman 
  

B. Skinner 
  

C Gardner 
C 

D. Piaget 
  

Secondo il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44 le variazioni al Programma sono approvate, quando necessario: 
  

A. dal Ministero 
  

B.dal Provveditore 
  

C.dal Consiglio di istituto/circolo 
C 

http://www.edises.it/
http://blog.edises.it/
https://www.facebook.com/nuovoconcorsodirigentiscolastici/


 

70  

 

www.edises.it- blog.edises.it  
Seguici su Facebook  

facebook.com/nuovoconcorsodirigentiscolastici/  
 

 

D.dal Dirigente 
  

In quali dei seguenti gruppi di paesi l’autonomia è determinata da un regolamento che definisce l’istituzione scolastica nella sua globalità? 
  

A.Italia, Spagna e Francia  
A 

B. Germania 
  

C. Lussemburgo e Portogallo  
  

D.i paesi dell'area balcanica 
  

Quali tra i seguenti test valutano il livello di conoscenze di un soggetto?  (Area 4 - Socio-psicopedagogica, n.658) 
  

A.I test di intelligenza 
  

B. I test di rendimento 
B 

C. I test di personalità 
  

D. I test attitudinali 
  

Il D.Lgs n. 165/2001: 
  

A.investe il dirigente scolastico della responsabilità legale dell'istituzione scolastica 
  

B. investe il dirigente scolastico della responsabilità legale e gestionale dell'istituzione scolastica 
B 

C. investe il dirigente scolastico della responsabilità gestionale dell'istituzione scolastica 
  

D.solleva il dirigente scolastico dalla rappresentanza dell'istituzione scolastica nelle vertenze civili e di lavoro sorte in relazione agli atti emanati nell'esercizio delle 
funzioni 
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Le spese in conto capitale sono: 
  

A. Spese per rimborso di mutui 
  

B. Spese per investimento 
B 

C. Spese per funzionamento 
  

D. Spese sostenute per la riscossione delle entrate 
  

L'organizzazione dei pubblici uffici: 
  

A. è regolata da disposizioni governative ai sensi della L. n. 400/1988 
  

B. è sottoposta a riserva di legge ai sensi dell'art. 97 della Costituzione 
B 

C. è un potere che spetta in via esclusiva alle Regioni 
  

D. nessuna di queste risposte è valida 
  

Il D.Lgs. n. 165/2001: 
  

A.delega  il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali  per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa 
  

B.  disciplina il conferimento della dirigenza ai capi di istituto  
  

C. disciplina il conferimento dell’Autonomia alle Istituzioni Scolastiche 
  

D. detta norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche    
D 

Dove sono reperibili informazioni sui sistemi di istruzione di altri Paesi?  (Area 5 - Organizzativa, relazionale e comunicativa, n.51) 
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A. La descrizione dei sistemi di istruzione di altri Paesi è facilmente reperibile nei siti degli Istituti di cultura e dei Consolati esteri. 
  

B. La descrizione dei sistemi di istruzione di altri Paesi è facilmente reperibile nel sito del MIUR. 
  

C. La descrizione dei sistemi di istruzione di altri Paesi è facilmente reperibile nel sito del Ministero degli Affari Esteri. 
  

D. La descrizione dei sistemi di istruzione di altri Paesi è facilmente reperibili in diversi siti italiani ed europei. 
D 

Quali di questi obiettivi rientra nelle finalità della pedagogia speciale? 
  

A. la riduzione dell'handicap 
A 

B. l’eliminazione del deficit 
  

C. la cura delle sindromi genetiche 
  

D la diagnosi 
  

Il D.S.G.A. può disporre autonomamente l'organizzazione del lavoro del personale A.T.A.? 
  

A. Sì 
  

B. No 
  

C. Sì, su delega scritta del dirigente scolastico 
  

D. Sì, nell'ambito delle direttive del dirigente scolastico 
D 

La condizione di ritardo mentale è caratterizzata sempre da: 
  

A. un livello intellettivo inferiore alla norma e dalla compromissione dell'adattamento all'ambiente 
A 
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B. una difficoltà ad apprendere le materie scolastiche 
  

C. l’incapacità a risolvere calcoli aritmetici 
  

D. uno sviluppo rallentato dell'intelligenza verbale 
  

Responsabile dell'organizzazione dell'integrazione scolastica degli alunni con disabilità è: 
  

A. l'insegnante di sostegno 
  

B. l'equipe psico-socio-sanitaria dell'ASL 
  

C. il Dirigente scolastico 
C 

D. il docente referente per l'integrazione 
  

Quali dei seguenti obiettivi non entrano nelle conclusioni  del consiglio di Istruzione di Stoccolma 2001? 
  

A. Aumentare la qualità e l’efficacia dei sistemi europei 
  

B. Aprire al mondo esterno i sistemi di istruzione e formazione 
  

C. Favorire la cultura letteraria nei sistemi di istruzione europei   
C 

D. Facilitare a tutti l'accesso alla formazione 
  

Per quali discipline le Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento per i licei hanno adottato linee generali e competenze e obiettivi 
identici per tutti i percorsi liceali?  (Area 1 - Unione Europea, n.348) 

  

A. Lingua e letteratura italiana, storia e geografia, filosofia, lingua e cultura straniera 1, storia dell'arte, scienze motorie. 
  

B. Lingua e letteratura italiana, storia e geografia, filosofia, lingua e cultura straniera 1, matematica, fisica, scienze naturali. 
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C. Lingua e letteratura italiana, storia e geografia, filosofia, lingua e cultura straniera 1 
C 

D. Lingua e letteratura italiana, storia e geografia, filosofia, lingua e cultura straniera 1, matematica, fisica. 
  

L'incarico di dirigente scolastico 
  

A. viene conferito dal dirigente generale dell'U.S.R. 
A 

B. viene conferito dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 
  

C. viene conferito dal dirigente dell'U.S.P. 
  

D. viene conferito d'ufficio dall'istituzione scolastica a cui è assegnato il dirigente 
  

L’Autonomia organizzativa consente di svolgere l’attività didattica: 
  

A. In base alle necessità degli studenti 
  

B. In periodi di diversa durata 
B 

C. In periodi diversi in funzione del clima 
  

D. In base alla disponibilità di docenti 
  

Non sono pubbliche amministrazioni: 
  

A. le Regioni, le Province e i Comuni 
  

B. gli istituti di istruzione del primo e del secondo grado 
  

C. le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura 
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D. le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro 
D 

A norma del  DPR 275/99,  dal  1° settembre 2000 gli organi collegiali della scuola: 
  

A. hanno cessato  di esercitare le funzioni loro attribuite dal Testo Unico approvato con Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994  
  

B. continuano a garantire l’efficacia dell’autonomia delle istituzioni scolastiche nel quadro delle norme che ne definiscono competenze e composizione 
B 

C. continuano a garantire le funzioni che il Regolamento di Istituto stabilisce di attribuire loro, su proposta del dirigente scolastico 
  

D. hanno ampliato  le loro competenze in materia di provvedimenti disciplinari nei confronti degli studenti e del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario 
  

Il D.P.R. 89/2010, Regolamento recante revisione dell' assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell' art. 64, comma 4, del decreto legge 
112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 133/2008, prevede che l' istruzione liceale comprenda i licei:  (Area 2 - Gestione dell'istituzione scolastica, n.277) 

  

A. artistici, classici, linguistici, musicali e coreutici, scientifici e psicopedagogici 
  

B. artistici, classici, linguistici, musicali e coreutici, scientifici, psicopedagogici e delle scienze sociali 
  

C. artistici, classici, linguistici, musicali e coreutici, scientifici e delle scienze umane 
C 

D. artistici, classici, linguistici, musicali e coreutici, scientifici, delle scienze umane, economici e tecnologici 
  

Che cosa si intende per attivismo in educazione? 
  

A. l'irrequietezza del bambino 
  

B. un movimento pedagogico 
b 

C. la dimensione operativa dell'insegnamento 
  

D. un fattore dello sviluppo psicologico 
  

http://www.edises.it/
http://blog.edises.it/
https://www.facebook.com/nuovoconcorsodirigentiscolastici/


 

76  

 

www.edises.it- blog.edises.it  
Seguici su Facebook  

facebook.com/nuovoconcorsodirigentiscolastici/  
 

 

Il docente collaboratore che sostituisce il dirigente nell'istituto dato in reggenza ha potere di firma di atti amministrativi? 
  

A. No 
  

B. Sì 
B 

C. Sì, ma solo con autorizzazione del direttore dell'ufficio scolastico regionale 
  

D. Sì, ma solo con autorizzazione del dirigente dell'ufficio scolastico provinciale 
  

Secondo la teoria stadiale di Piaget, quale stadio è caratterizzato dalla comparsa della capacità di astrazione, per cui si può agire in base ad ipotesi, pensare a possibili 
varianti e dedurre relazioni potenziali: 

  

A. lo stadio delle operazioni concrete 
  

B. lo stadio delle operazioni formali 
B 

C. Io stadio dell'intelligenza senso-motoria 
  

D. lo stadio dell'intelligenza pre-operatoria 
  

Chi valuta il profitto dell'alunno con disabilità? 
  

A. Tutti i suoi insegnanti 
A 

B. L'insegnante di sostegno 
  

C. L'insegnante di sostegno, chiedendo un parere agli altri 
  

D. Tutti gli insegnanti, ma in caso di disabilità grave solo quello di sostegno 
  

Quali tra i seguenti Paesi ha l’obbligo scolastico più elevato? 
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A. Francia 
  

B. Inghilterra 
  

C.  Spagna  
  

D. Germania  
D 

Che cosa è previsto per la valutazione degli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento?  (Area 4 - Socio-psicopedagogica, n.210) 
  

A. La differenziazione delle prove di verifica 
  

B. La presenza di un docente tutor che affianchi l'alunno 
  

C. Nessuna forma di differenziazione delle modalità valutative 
  

D. L'impiego di strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi 
D 

Per quanto riguarda la gestione amministrativa, il dirigente scolastico: 
  

A. deve assicurare la gestione unitaria dell'istituzione secondo criteri di efficacia ed efficienza 
A 

B. si occupa solo delle esplicazioni funzionali, finali o strumentali di tipo contabile 
  

C. si occupa solo delle esplicazioni funzionali, finali o strumentali di tipo amministrativo 
  

D. si occupa delle esplicazioni funzionali, finali o strumentali soltanto di tipo organizzativo e didattico 
  

Quali sono i soggetti obbligati a consentire l’accesso ai documenti amministrativi 
  

A. Il responsabile del procedimento 
A 
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B. Solo le amministrazioni statali 
  

C. Solo gli enti pubblici economici 
  

D. Le pubbliche amministrazioni, le aziende speciali, il gestore di pubblici servizi, l’autorità di garanzia e di vigilanza 
  

Il principio di pubblicità: 
  

A. impone che l'attività amministrativa sia sempre conoscibile dall'esterno 
A 

B. comporta che un provvedimento amministrativo diventa esecutivo dal momento della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 
  

C. comporta il diritto di accesso del cittadino alla documentazione amministrativa 
  

D. è un criterio di origine privatistica non applicabile alla P.A. 
  

Non costituisce/scono elemento di riferimento per la cosiddetta dimensione ottimale delle istituzioni scolastiche  ai fini del riconoscimento della personalità 
giuridica: 

  

A. le caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socio-culturali del bacino di utenza 
  

B. la complessità di direzione, gestione e organizzazione didattica 
  

C. la consistenza della popolazione residente nell'area territoriale  di pertinenza 
  

D. l’applicazione del contratto di settore al personale  docente 
  

Il D.Lgs. n°59/2004 per la scuola primaria ...  (Area 1 - Unione Europea, n.503) 
  

A. definisce l'orario minimo per ogni disciplina, in relazione ai vari periodi in cui si articola quest'ordine di scuola 
  

B. definisce gli orari di lingua italiana e matematica, attribuendo alle Istituzioni scolastiche autonome il compito di decidere in merito per le altre discipline 
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C. definisce l'orario massimo possibile per ogni disciplina, in relazione ai vari periodi in cui si articola quest'ordine di scuola 
  

D. non definisce in alcun modo quote orarie da destinare alle singole discipline previste nei Piani di Studio personalizzati 
D 

Quali fra le seguenti attività non rientra fra i compiti dell'insegnante? 
  

A. la programmazione 
  

B. il colloquio con i genitori 
  

C. la stesura dei curricoli nazionali 
C 

D. la partecipazione agli organi collegiali 
  

Chi è il responsabile dei beni che costituiscono il patrimonio dell'istituto scolastico? 
  

A. Il dirigente scolastico 
  

B. Il D.S.G.A. 
B 

C. Il docente incaricato per iscritto dal dirigente scolastico 
  

D.Il D.S.G.A., su delega del dirigente scolastico 
  

In ambito educativo, con l’espressione ..effetto Pigmalione" si intende il fatto che: 
  

A. le aspettative dell'insegnante possono influenzare il rendimento degli allievi 
A 

B. le aspettative dell'insegnante sono condivise con gli altri docenti 
  

C. l’allievo più preparato può svolgere il ruolo di tutor nei confronti di quello meno competente 
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D. gli allievi con ansia d'esame falliscono al momento delle interrogazioni 
  

Quando il Dirigente scolastico non può svolgere l'incarico di RSPP? 
  

A. Il Dirigente scolastico non può mai svolgere l'incarico di RSPP 
  

B. Nelle scuole in cui i dipendenti (docenti ed A.T.A.) siano più di 200 
B 

C. Il Dirigente scolastico svolge sempre l'incarico di RSPP 
  

D. Nelle scuole secondarie di secondo grado 
  

In quale dei seguenti paesi si è raggiunta la generalizzazione della scuola dell'infanzia: 
  

A.  Francia  
A 

B. Germania 
  

C.  Regno Unito  
  

D. Spagna 
  

Quando entrano nell'Unione europea i paesi dell'Europa centro-orientale?  (Area 1 - Unione Europea, n.87) 
  

A. Nel 2004 
A 

B. Nel 1992 
  

C. Nel 1997 
  

D. Nel 1994 
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Per quanto riguarda l'impegno di lavoro: 
  

A. il dirigente è tenuto a prestare il proprio servizio professionale di 36 ore lavorative settimanali 
  

B. il dirigente gode di un giorno di riposo infrasettimanale 
  

C. il dirigente deve prestare il proprio servizio professionale per almeno 5 ore al giorno presso gli uffici dell'istituzione scolastica che dirige 
  

D. il dirigente organizza autonomamente e con flessibilità i tempi ed i modi della propria attività in rapporto alle esigenze dell'istituzione che dirige 
D 

Cosa significa “definizione di curricolo” secondo il regolamento dell’autonomia? 
  

A. L’art. 8 del DPR 275 assegna alle istituzioni scolastiche la determinazione del piano dell’offerta formativa che dovrà contenere i curricoli obbligatori, ivi compresa la 
quota nazionale 

  

B. La definizione di curricoli è prevista dall’art. 8 del DPR 275/99; è qui che si stabilisce che il curricolo è l’insieme delle attività e delle discipline di studio individuate 
liberamente da ogni singolo istituto scolastico 

  

C. Il Ministero dell’Istruzione definisce gli obiettivi generali e specifici, le discipline uguali per tutti, l’orario obbligatorio annuale e i limiti di flessibilità nonché gli standard 
relativi alla qualità del servizio 

C 

D. Sulla base dell’art. 8 del DPR 275/99 il Ministro dell’Istruzione definisce, per i diversi tipi di indirizzi di studio, le discipline e le attività costituenti la quota nazionale dei 
curricoli e il relativo monte ore annuale mentre gli obiettivo generali e specifici sono delegati all’autonomia delle singole istituzioni scolastiche. 

  

La separazione fra politica e gestione prevista dal D.Lgs. n. 29/1993 comporta che ai dirigenti: 
  

A. spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno 
A 

B. non competono autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali 
  

C. compete la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite 
  

D. sia attribuita la posizione di supremazia nei rapporti con i terzi 
  

Il DPR 275/99 esclude l’attribuzione alle istituzioni scolastiche delle seguenti funzioni: 
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A. articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività   
  

B. articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso   
  

C. ricerca didattica sulle diverse valenze delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e sulla loro integrazione nei processi formativi 
  

D. mobilità esterna alle istituzioni scolastiche e utilizzazione del personale eccedente l’organico di istituto 
D 

Quanti rappresentanti degli studenti fanno parte del consiglio di classe nei corsi serali per lavoratori studenti?  (Area 5 - Organizzativa, relazionale e comunicativa, 
n.639) 

  

A. 3 
A 

B. 1 
  

C. 2 
  

D. 4 
  

Il metodo Malossi è un sistema che permette di comunicare con: 
  

A.. persone sordo-cieche, tramite pressioni in diversi punti del palmo della mani 
A 

b. persone sorde, tramite l’utilizzo di uno schermo 
  

c. persone cieche, tramite dei fori su un foglio di carta 
  

d. persone con ritardo mentale, tramite gesti semplici 
  

Lo staff di direzione è previsto: 
  

A. dal CCNL del comparto scuola quadriennio 1998-2001 
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B. Dal D.Lgs. n. 165/2001 che ha attribuito la qualifica dirigenziale ai capi di istituto 
  

C. Dalla L. n. 59/1997 che ha sancito l'autonomia degli istituti scolastici 
  

D. Non è previsto da alcuna normativa 
D 

A quale autore viene generalmente ricondotta la teoria dell'attaccamento, che permette di comprendere lo sviluppo sociale del bambino nel corso dei primi anni di 
vita? 

  

A. Piaget 
  

B. Kohlberg 
  

C. Bowlby 
C 

D. Skinner 
  

La discrezionalità amministrativa: 
  

A. significa che la P.A. è sempre libera di provvedere o meno 
  

B. corrisponde all'autonomia dei privati 
  

C. comporta una valutazione comparativa degli interessi in gioco 
C 

D. si applica allo Stato, e, quando la legge lo preveda, agli enti pubblici territoriali 
  

Quale tra i seguenti benchmark del 2003 è oggi più lontano dall'essere raggiunto: 
  

A. aumento delle capacità di lettura dei quindicenni   
A 

B. laureati in MST 
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C. diminuzione del livello di dispersione scolastica 
  

D. coinvolgimento del maggior numero di adulti nell'apprendimento permanente 
  

Cosa si intende con il concetto di monoculturalismo?  (Area 5 - Organizzativa, relazionale e comunicativa, n.312) 
  

A. Il monoculturalismo sostiene che esista una sola cultura unificante e omogenea, che identifica una società a livello territoriale e si fonda sull'idea che le culture diverse 
dalla propria siano pericolose e in quanto tali vadano rifiutate 

  

B. Il monoculturalismo sostiene che non esista una sola cultura unificante e omogenea, ma che ogni società è il frutto di una contaminazione culturale 
  

C. Il monoculturalismo sostiene che esista e sia necessaria una sola cultura unificante e omogenea, che identifica una società a livello territoriale e si fonda sul mancato 
riconoscimento delle culture diverse dalla propria 

C 

D. Il monoculturalismo sostiene che non esista una sola cultura unificante e omogenea e si basa sulla rivendicazione delle differenze specifiche dei diversi gruppi etnici 
presenti su un territorio 

  

Secondo le fonti normative e contrattuali che ne regolano il profilo professionale (CCNL sottoscritto il 1° marzo 2002 e CCNL sottoscritto l'11 aprile 2006): 
  

A.il dirigente è sollevato da ogni responsabilità didattica diretta 
  

B. il dirigente è responsabile della promozione dei diritti costituzionalmente tutelati 
B 

C.il dirigente è sollevato dalla rappresentanza dell'istituzione scolastica all'esterno di essa 
  

D. il dirigente non è tenuto a coordinare e verificare la proposta didattica dei propri docenti 
  

Ai sensi del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei posti di lavoro, D.Lgs.  81/2008, nelle amministrazioni pubbliche si intende per datore di 
lavoro: 

  

A. Il ministro del competente ministero 
  

B. Il funzionario con qualifica dirigenziale cui spettano poteri di gestione dell’ufficio al quale è preposto 
B 

C. Il funzionario delegato alla gestione della sicurezza dal dirigente dell’ufficio 
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D. Il funzionario delegato alla gestione del bilancio dal dirigente dell’ufficio 
  

L'atto amministrativo: 
  

A. è la certificazione di situazioni di fatto che risultano alla P.A. 
  

B. è il provvedimento unilaterale della P.A. nell'esercizio di una funzione amministrativa, finalizzato alla realizzazione di interessi pubblici 
B 

C. prevale sulla contraria volontà del cittadino solo se confermato dal giudice amministrativo in sede di ricorso al T.A.R. 
  

D. segue sempre la disciplina del codice civile 
  

La Legge 18 dicembre 1997 n. 440: 
  

A. ha dettato il Nuovo Regolamento Contabile delle Istituzioni Scolastiche autonome 
  

B. ha istituito il  Fondo per l’Arricchimento dell’Offerta Formativa e gli interventi perequativi 
B 

C. e’ la Legge –Quadro delle Autonomie Locali 
  

D. e’ la Legge che disciplina il conferimento della dirigenza ai capi di istituto   
  

Nei contesti di apprendimento è utile: 
  

A. stimolare gli studenti ad utilizzare il loro stile di pensiero prevalente al meglio in tutte le situazioni 
  

B. stimolare gli studenti ad avere uno stile di pensiero analitico- globale 
  

C. stimolare gli studenti ad avere uno stile di pensiero indipendente dal campo 
  

D. stimolare gli studenti ad utilizzare stili di pensiero flessibili sulla base dei compiti e delle situazioni 
D 
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Lo Stato persegue i propri fini attraverso la funzione 
  

A. Amministrativa e di governo 
  

B. Legislativa, giurisdizionale e di governo 
  

C. Giurisdizionale, amministrativa e di governo 
  

D.Amministrativa, di governo, legislativa, giurisdizionale 
D 

Qual è il numero massimo previsto per i membri dello staff di direzione? 
  

A. 4 
  

B. 5 
  

C. 6 
  

D. Non esiste un numero massimo 
D 

Nella pubbliche amministrazioni, nell’ambito delle leggi  e degli atti organizzativi, sono assunte in via esclusiva  dagli organi preposti alla gestione: 
  

A. le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti il rapporto di lavoro 
A 

B. le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le retribuzioni professionali dei dipendenti 
  

C.  le misure inerenti il rapporto di lavoro e le retribuzioni professionali dei dipendenti 
  

D.  le retribuzioni professionali dei dipendenti  
  

La competenza a stipulare il contratto individuale di lavoro con i Dirigenti scolastici spetta al: 
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A. Dirigente generale dell'ufficio scolastico regionale 
A 

B. Ministro dell'istruzione 
  

C. Presidente del Consiglio 
  

D. Dirigente generale del Dipartimento dei servizi nel territorio 
  

Quale tra i seguenti benchmark del 2003 è oggi stato raggiunto: 
  

A. diminuzione del livello di dispersione 
  

B. partecipazione all'apprendimento permanente 
  

C. Completamento del ciclo di istruzione superiore 
  

D. laureati in MST   
D 

Il diritto al pagamento delle rate del premio del contratto di assicurazione si prescrive  (Area 3 - Giuridico-amministrativo-finanziaria, n.305) 
  

A. in dieci anni dalle singole scadenze 
  

B. in due anni dalle singole scadenze 
  

C. in cinque anni dalle singole scadenze 
  

D. in un anno dalle singole scadenze 
D 

A chi spetta l'adozione del P.O.F? 
  

A. Al Collegio dei docenti 
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B. Al Consiglio di circolo o istituto 
B 

C. Al Dirigente scolastico 
  

D. All'Assemblea di istituto dei genitori 
  

Premesso che per effetto delle disposizioni di cui alla legge 241/90 quale modificata dalla legge n. 15/05 e dal D. L. n. 35/05, convertito con modificazioni nella legge 
n.80/05, determinati atti della pubblica amministrazione sono sostituiti da dichiarazione dell’interessato. In merito si tratta: 

  

A. Di una novazione di un atto della pubblica amministrazione 
  

B. Del principio di autotutela 
  

C. Della introduzione di un modello di liberalizzazione in luogo di un modello di regolazione nell’azione amministrativa 
C 

D. Del principio di riparto delle competenze funzionali nell’azione delle amministrazioni pubbliche 
  

La discrezionalità amministrativa: 
  

A.comporta che la P.A. è sempre libera di provvedere o meno 
  

B. corrisponde all'autonomia dei privati in quanto la norma applicabile non è vincolante per l'agire della P.A. 
  

C. comporta la preventiva valutazione degli interessi in causa e si esprime con adeguata motivazione della volizione assunta 
C 

D. è il criterio di esplicazione dei poteri dello Stato, nonché, quando la legge lo prevede, degli enti pubblici territoriali 
  

La Carta dei Servizi delle Istituzioni Scolastiche, a norma della Direttiva Ministeriale n. 254/1995, :  
  

A. deve essere adottata dal Consiglio di Istituto, previo parere del Collegio dei docenti per gli aspetti pedagogico-didattici 
A 

B. e’ predisposta  dalla Giunta Esecutiva e approvata dal Consiglio di Istituto 
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C. e’ emanata dal MIUR con apposito decreto e viene recepita da tutte le istituzioni scolastiche, obbligate ad adottarla 
  

D. deve essere adottata dal Consiglio di Istituto, sulla base delle proposte formulate dalle associazioni culturali operanti nel territorio 
  

L'apprendimento meccanico e mnemonico avviene quando una conoscenza è mantenuta nella propria memoria  (Area 4 - Socio-psicopedagogica, n.270) 
  

A. fino al punto da non riuscire facilmente a sostituirla con un'altra 
  

B. fino a diventare una convinzione così sicura da non metterla più in discussione 
  

C. in modo da averne un facile ricupero perché ad essa è stata anche associata un emozione che la mantiene sempre viva 
  

D. senza avere di essa una piena comprensione e senza sapere come essa si relaziona con altre già possedute 
D 

Attraverso la funzione amministrativa lo Stato  
  

A. Provvede ai bisogni della comunità locale 
  

B. Amministra i beni pubblici 
  

C. Persegue finalità ritenute di volta in volta meritevoli di tutela 
C 

D. Gestisce l'amministrazione pubblica 
  

Il contratto di lavoro è sinallagmatico perché: 
  

A. è un contratto a obbligazioni corrispettive 
A 

B. è disciplinato espressamente dalla legge 
  

C. è un negozio giuridico unilaterale 
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D. comporta la retribuzione del lavoratore 
  

Nelle pubbliche amministrazioni, nell’ambito delle leggi  e degli atti organizzativi, gli organi preposti alla gestione 
  

A. operano con la capacità ed i poteri delegati dall’organo di indirizzo politico amministrativo 
  

B. operano con la capacità ed i poteri stabiliti dal CCNL 
  

C. operano con la capacità ed i poteri stabiliti  da leggi e regolamenti 
  

D. operano con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro  
D 

Nell'attività amministrativa il dirigente è coadiuvato dal direttore S.G.A. sulla base: 
  

A. degli ordini impartiti 
  

B. delle direttive di massima impartite 
B 

C. delle proprie competenze professionali 
  

D. il direttore è un soggetto autonomo, per cui risponde in proprio dell'attività svolta 
  

L'indagine Ocse Pisa accerta: 
  

A. le competenze funzionali dei 18enni scolarizzati nella compensione di lettura, matematica e scienze 
  

B. le competenze funzionali dei 15enni scolarizzati nelle discipline scientifiche  
  

C. le competenze funzionali dei 15enni scolarizzati nelle discipline di indirizzo delle scuole che frequentano 
  

D. le competenze funzionali dei 15enni scolarizzati nella comprensione di lettura, matematica e scienze   
D 
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Attività di apprendimento interattive sono attività nelle quali colui che apprende interagisce  (Area 4 - Socio-psicopedagogica, n.599) 
  

A. con compagni, con esperti o con un sistema di tutoring informatico 
A 

B. con il mondo reale per avere maggiori stimoli e essere più motivato 
  

C. con materiali molto diversi per avere un apprendimento più ricco e interessante 
  

D. con i compagni per rimanere attivo e attento 
  

Nel P.O.F., al collegio dei docenti spetta in via esclusiva: 
  

A. la definizione degli obiettivi generali dell'offerta formativa 
  

B. la progettazione curricolare 
B 

C. l'assegnazione degli incarichi ad esperti esterni alla scuola 
  

D. la potestà regolamentare (regolamento degli alunni e regolamento di disciplina) 
  

Il DPR 275/99 detta disposizioni in materia di riparto di competenze tra gli Uffici Scolastici Regionali e la Dirigenza delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 21 della 
L. n. 59/97 

  

A. Falso. Il regolamento DPR 275/99 detta disposizioni relative all’autonomia scolastica individuandone le principali declinazioni (autonomia didattica, organizzativa, di 
ricerca e sperimentazione) ed istituendo il piano dell’offerta formativa. Il riparto di competenze tra gli Uffici Scolastici Regionali e le istituzioni scolastiche è affidato ad un 
altro provvedimento 

  

B. Vero. Il regolamento DPR 275/99 detta disposizioni relative all’autonomia scolastica individuandone le principali declinazioni (autonomia didattica, organizzativa, di 
ricerca e sperimentazione) ed istituendo il piano dell’offerta formativa. Detta anche regole di raccordo con il precedente ordinamento fissando le materie e i criteri da 
osservare per ripartire le attribuzioni dei soppressi Provveditorati agli Studi tra le istituzioni scolastiche e gli Uffici Scolastici Regionali. 

B 

C. Falso. Il regolamento DPR 275/99 non si occupa affatto di autonomia scolastica ma di organizzazione della rete scolastica 
  

D. Vero. Il regolamento DPR 275/99 detta esclusivamente regole di raccordo con il precedente ordinamento fissando le materie e i criteri da osservare per ripartire le 
attribuzioni dei soppressi Provveditorati agli Studi tra le istituzioni scolastiche e gli Uffici Scolastici Regionali. 
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Nei provvedimenti amministrativi discrezionali: 
  

A.la P.A. sceglie liberamente tra le opzioni possibili per la migliore realizzazione di un interesse pubblico avente rilevanza esterna 
  

B. la motivazione deve obbligatoriamente essere espressa 
B 

C. il cittadino deve essere preventivamente sentito a tutela dei propri interessi legittimi o dei propri diritti soggettivi 
  

D. la P.A. agisce su un piano di parità con altri soggetti di diritto pubblico e di diritto privato 
  

L’autonomia didattica prevista dall’art. 4 del DPR. 275/99 consente alle istituzioni scolastiche di : 
  

A. elaborare programmi alternativi rispetto a quelli ministeriali 
  

B.  concretizzare le linee guida dei programmi nazionali in percorsi funzionali all’apprendimento e alla crescita educativa dei discenti 
B 

C. ridurre o  incrementare il numero delle giornate scolastiche e il monte ore per ciascuna disciplina in base alle esigenze socio economiche del territorio in cui essa 
opera. 

  

D. reclutare docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato 
  

La registrazione di quale dei seguenti suffissi di dominio di primo livello è negata a un istituto scolastico per il proprio sito Web?  (Area 7 - Apparecchiature e 
applicazioni informatiche, n.177) 

  

A. .org 
  

B. .com 
  

C. .gov 
C 

D. .it 
  

All'esercizio delle funzioni esercitate dallo Stato corrispondono  
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A. I relativi poteri 
A 

B. I ruoli degli organi costituzionali 
  

C. Diverse attività 
  

D. Non vi è alcuna corrispondenza 
  

Il periodo di prova per il profilo del collaboratore scolastico ha la durata di: 
  

A. 6 mesi 
  

B. un anno scolastico 
  

C. 2 mesi 
C 

D. 4 mesi 
  

Rientrano, in particolare, nell’esercizio dei poteri  dirigenziali  
  

A. il coordinamento dell’organizzazione del lavoro, nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché  la vigilanza sul rispetto degli standard definiti 
  

B. la direzione del lavoro, nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché  la vigilanza sul rispetto degli standard definiti  
  

C. la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l’organizzazione del lavoro nell’ambito degli uffici 
C 

D. la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la vigilanza sul rispetto degli standard definiti  
  

I collaboratori del Dirigente scolastico: 
  

A. sono due 
A 
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B. possono essere in numero variabile 
  

C. sono stabiliti dal collegio dei docenti 
  

D. sono stabiliti dal contratto integrativo di istituto 
  

Le prove Invalsi del II ciclo si occupano di : 
  

A. accertare i livelli specifici di apprendimento in italiano e matematica 
  

B. accertare i livelli specifici di apprendimento in italiano e matematica e utilizzare le prove per garantirne la comparabilità 
B 

C. costituire un archivio delle III prove e utilizzare le prove per garantire la comparabilità dei dati   
  

D. accertare i livelli specifici di apprendimento in italiano e matematica per costituire un archivio delle III prove  
  

il dirigente scolastico:  (Area 5 - Organizzativa, relazionale e comunicativa, n.213) 
  

A.puo' impartire direttive di massima al dsga 
A 

B. non può impartire direttive di massima 
  

C. non puo' impartire direttive al dsga ma solo ordini e disposizioni di servizio 
  

D.  puo' impartire direttive di massima al dsga e al personale docente 
  

L'orario di insegnamento settimanale dei docenti di scuola primaria è stabilito in: 
  

A. 24 ore di insegnamento 
  

B. 25 ore di insegnamento 
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C. 22 ore di insegnamento 
C 

D. 18 ore di insegnamento 
  

Ai sensi della legge finanziaria 2007, qual è l’età minima di ammissione al lavoro? 
  

A. L’età per l’accesso al lavoro è di 18 anni 
  

B. L’istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una 
qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. L’età per l’accesso al lavoro è conseguentemente elevata da 15 a 16 anni 

B 

C. L’età per l’accesso al lavoro è di 14 anni 
  

D. L’età minima per l’ammissione al lavoro è fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione media inferiore e comunque non può essere inferiore 
a 15 anni compiuti 

  

I pareri obbligatori: 
  

A. obbligano l'organo decidente della P.A. a conformarsi ad essi pena la nullità dell'atto stesso 
  

B. comportano la consultazione dei cittadini controinteressati che devono essere preventivamente sentiti a tutela dei propri diritti soggettivi e dei propri interessi 
legittimi 

  

C. appartengono alla stessa categoria dei pareri vincolanti 
  

D. obbligano l'organo decidente della P.A. ad acquisirli 
D 

Il D.P.R.  21 novembre 2007,  n. 235: 
  

A. ha apportato modifiche al Regolamento delle Studentesse e degli Studenti, prevedendo un   inasprimento delle sanzioni disciplinari in caso di violazione del 
Regolamento 

A 

B.  ha modificato lo Statuto delle studentesse e degli Studenti, prevedendo l’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica solo in caso di gravi e reiterate 
infrazioni disciplinari per un periodo non superiore a quindici giorni   

  

C. ha modificato lo Statuto delle studentesse e degli Studenti, prevedendo il cinque in condotta in caso di gravi e reiterate infrazioni disciplinari 
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D. ha modificato lo Statuto delle studentesse e degli Studenti, prevedendo l’esclusione dallo scrutinio finale e dall’esame di Stato con decisione inappellabile di un 
Organo di Garanzia Regionale appositamente istituito 

  

Quale è la licenza generica per software distribuito su un network?  (Area 7 - Apparecchiature e applicazioni informatiche, n.157) 
  

A. la licenza d'Uso Education (LUE). 
  

B. la Common Public Attribution License (CPAL). 
B 

C. la licenza shareware. 
  

D. la Creative Commons (CC). 
  

Gli atti amministrativi costituiscono l'aspetto formale 
  

A. Dell'attività amministrativa 
  

B. Dell'amministrazione pubblica 
  

C. Del potere pubblico 
  

D. Della funzione amministrativa 
D 

Uno fra gli elementi che seguono è estraneo al rapporto di lavoro subordinato: 
  

A. collaborazione nell'impresa 
  

B. prestazione di lavoro intellettuale 
  

C. obbligo di fedeltà 
  

D. rischio d'impresa 
D 
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Ai dirigenti pubblici non spetta   
  

A. l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi 
  

B. la determinazione delle risorse e dei profili professionali degli uffici  
B 

C.  l’adozione degli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno 
  

D. la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa  
  

Che conseguenze ha sull'atto amministrativo la mancanza di motivazione? 
  

A. Lo rende annullabile per violazione di legge 
A 

B. Lo rende inesistente 
  

C. Lo rende annullabile per eccesso di potere 
  

D. Lo rende irregolare con possibilità di sanatoria 
  

Finalità del programma Socrates (oggi LLP): 
  

A. fornire ai cittadini europei un'istruzione della massima qualità possibile e la possibilità di aggiornare continuamente le loro conoscenze per tutto l'arco della vita   
A 

B. consentire uno scambio tra studenti al fine di evidenziare livelli di omogeneità e differenze di prestazioni 
  

C. promuovere le TIC 
  

D. integrare gli alunni migranti 
  

Da quando decorre il termine per la conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ?  (Area 3 - Giuridico-amministrativo-
finanziaria, n.271) 
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A. Dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte. 
A 

B. Dal giorno in cui il Dirigente riceve l'autorizzazione all'apertura del procedimento amministrativo. 
  

C.  Decorsi cinque giorni dal ricevimento della domanda o dall'inizio del procedimento d'ufficio. 
  

D. Decorsi dieci giorni dal ricevimento della domanda o dall'inizio del procedimento d'ufficio. 
  

Cos'è il piano annuale delle attività? 
  

A. Il documento che esplicita l'offerta formativa dell'istituto 
  

B. Il piano delle attività finanziarie dell'istituto 
  

C. Il documento che delinea la programmazione e calendarizzazione degli impegni di lavoro dei docenti 
C 

D. Il documento che delinea l'organizzazione del lavoro del personale A.T.A. 
  

L'Amministrazione può recedere da un accordo sottoscritto ai sensi dell'art. 11 della l. 241 del 
  

A. Solo per sopraggiunti motivi di pubblico interesse dovendo corrispondere un indennizzo al privato 
A 

B. Sempre 
  

C. Valutando caso per caso 
  

D. Solo per sopraggiunti motivi di pubblico interesse 
  

Quale fra gli organi collegiali della scuola non ha rilevanza esterna? 
  

A. Il collegio dei docenti 
A 
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B. Il consiglio di classe 
  

C. Il consiglio d'istituto 
  

D. La giunta esecutiva del consiglio d'istituto 
  

Il Regolamento dell’Autonomia DPR 275/99 prevede che il Ministero della Pubblica Istruzione  (oggi MIUR): 
  

A. definisca le discipline e le attività costituenti la quota nazionale dei curricoli e il relativo monte ore annuale 
A 

B. definisca il regolamento di disciplina degli alunni 
  

C. adotti il calendario scolastico 
  

D. definisca i piani di dimensionamento degli edifici scolastici di ciascuna regione 
  

Secondo la Costituzione i pubblici impiegati sono al servizio  (Area 3 - Giuridico-amministrativo-finanziaria, n.10) 
  

A. del ministro 
  

B. dell'amministrazione 
  

C. della Nazione 
C 

D. del governo 
  

Attraverso l'attività amministrativa di diritto privato l'amministrazione pubblica 
  

A. Gestisce i rapporti privatistici con i cittadini 
  

B. Persegue fini pubblici  
B 
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C. Persegue i fini privatistici 
  

D. Coordina l'interesse pubblico agli interessi privati 
  

Quale fra le seguenti caratteristiche è tipica del contratto d'opera? 
  

A. Osservanza di un orario determinato 
  

B. Coordinamento dell'attività lavorativa con l'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro 
  

C. Assenza in capo al lavoratore di una struttura imprenditoriale 
  

D. Assenza di vincolo di subordinazione nei confronti del committente 
D 

I dirigenti di uffici dirigenziali generali   
  

A. concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell’ufficio cui sono 
preposti 

A 

B. definiscono misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a ne controllano il rispetto da parte dei dipendenti dell’ufficio cui sono preposti 
  

C. controllano il rispetto da parte dei dipendenti dell’ufficio cui sono preposti delle misure di contrasto dei fenomeni di corruzione stabiliti dal CCNL 
  

D.  controllano il rispetto da parte dei dipendenti dell’ufficio cui sono preposti delle misure di contrasto dei fenomeni di corruzione stabilite dalla legge 
  

La Regione esercita la competenza legislativa concorrente in materia di istruzione: 
  

A. sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni 
  

B. sulla base di una legge delega dello Stato 
  

C. senza alcun vincolo 
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D. sulla base dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato 
D 

Il programma Leonardo da Vinci si rivolge: 
  

A. all'istruzione superiore umanistica 
  

B. all'istruzione superiore scientifica 
  

C. all'istruzione e formazione professionale   
C 

D. alla fascia scolare dell'obbligo 
  

Basilari condizioni di equilibrio della gestione finanziaria di un ente pubblico presuppongono che:  (Area 6 - Conduzione delle organizzazioni complesse, n.557) 
2016 

A. le entrate correnti sommate alle entrate in conto capitale siano adeguate per la copertura delle spese correnti 
  

B.le entrate correnti coprano le spese correnti, generando risparmio per alimentare il processo degli investimenti 
B 

C.le spese correnti siano sufficientemente sostenute per alimentare l'erogazione dei servizi anche oltre il livello delle entrate correnti 
  

D. le entrate correnti siano superiori alle spese correnti e alle spese in conto capitale 
  

Qual è il monte ore massimo annuale delle attività funzionali all'insegnamento? 
  

A. 80 ore 
A 

B. 40 ore 
  

C. 110 ore 
  

D. 60 ore 
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La direttiva al DSGA è finalizzata anche al riconoscimento della discrezionalità del direttore e pertanto: 
  

A. Deve porre obiettivi e precise prescrizioni 
  

B. Deve porre obiettivi e non singole prescrizioni 
B 

C. Deve essere scritta 
  

D. Può essere solo verbale 
  

In un provvedimento amministrativo il preambolo segnala al destinatario: 
  

A. l'identificazione del provvedimento 
  

B. il contenuto dell'atto 
  

C. i dati di fatto che originano l'intervento della P.A. 
  

D. i riferimenti alle norme che, nel caso specifico, legittimano l'azione della P.A. 
D 

La quota nazionale dei curricoli delle singole scuole: 
  

A. non può superare l’80% del monte ore annuale  
  

B. non può essere inferiore all’80% del monte ore annuale 
B 

C. non può essere inferiore all’85% del monte ore annuale  
  

D. e’ definita annualmente dal MIUR con apposito decreto 
  

Ai sensi dell'art. 9, comma 3 della legge n. 150/2000, il capo dell'ufficio stampa, nel curare i collegamenti con gli organi di informazione, che cosa deve assicurare?  
(Area 5 - Organizzativa, relazionale e comunicativa, n.128) 
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A. il massimo grado di chiarezza, precisione e completezza delle comunicazioni da fornire nelle materie di interesse dell'amministrazione 
  

B. il massimo grado di trasparenza, completezza e tempestività delle comunicazioni da fornire nelle materie di interesse dell'amministrazione 
  

C.il massimo grado di trasparenza e completezza delle comunicazioni da fornire nelle materie di interesse dell'amministrazione 
  

D. il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni da fornire nelle materie di interesse dell'amministrazione 
D 

Nell’attività di diritto privato della Pubblica Amministrazione la formazione e l’esternazione della volontà dell’amministrazione  
  

A. è sempre regolamentata dalle regole dell’evidenza pubblica, che costituisce il modulo procedurale obbligato 
A 

B. può essere regolamentata dalle regole dell’evidenza pubblica, che costituisce il modulo procedurale obbligato 
  

C. si forma secondo le regole pubblicistiche 
  

D. viene regolata tra le parti 
  

Con la riforma Biagi del mercato del lavoro attuata con la L. n. 30/2003 (individuare la risposta sbagliata): 
  

A. è cessato il monopolio del collocamento pubblico 
  

B. è stato introdotto il lavoro part-time 
B 

C. è stato regolamentato il lavoro a progetto o lavoro occasionale 
  

D. è stato riformato il contratto di apprendistato 
  

Determinano l’impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale  
  

A. il mancato raggiungimento degli obiettivi e l’inosservanza delle direttive e delle circolari dell’organo di indirizzo politico amministrativo a lui imputabili 
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B. la valutazione negativa dei risultati conseguiti e l’inosservanza delle direttive a lui imputabili 
  

C.  il mancato raggiungimento degli obiettivi e l’inosservanza delle direttive a lui imputabili 
C 

D. il mancato raggiungimento degli obiettivi e la valutazione negativa dei risultati conseguiti 
  

L'organizzazione del lavoro del personale docente e A.T.A.: 
  

A. è materia di informazione preventiva 
  

B. è prerogativa del dirigente scolastico 
  

C. è materia di contrattazione integrativa 
C 

D. è materia di informazione successiva 
  

Cos'è il quadro comunitario di sostegno? 
  

A. documento di programmazione generale che ciascuno Stato fa dei fondi strutturali   
  

B. il quadro generale europeo di come verranno ripartiti i fondi strutturali 
  

C. il documento che ciascuna scuola produce se vuole accedere ai fondi per il Pon 
  

D. la tabella delle possibilità che ciascuna regione ha per accedere ai finanziamenti Pon  e Por. 
  

L'ISFOL ha elaborato un modello di riferimento in cui ha ripartito le competenze trasversali in tre macroaree.  (Area 2 - Gestione dell'istituzione scolastica, n.116) 
  

A. Sapersi organizzare, saper comunicare, orientarsi. 
  

B. Affrontare imprevisti, riconoscere i limiti, essere disponibili. 
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C. Ascoltare, mediare, lavorare in gruppo. 
  

D. Diagnosticare, relazionarsi, affrontare i problemi. 
D 

Quando deve essere illustrato ai genitori il patto educativo di corresponsabilità? 
  

A. al momento delle iscrizioni 
  

B. Prima dell'inizio dell'anno scolastico 
  

C. Durante l'open day dell'istituto 
  

D. Nelle prime due settimane di lezione 
D 

Cos’è il principio di sussidiarietà? 
  

A. Un criterio di ripartizione delle competenze tra Stato, Regioni ed Enti Locali 
  

B. Un criterio che attribuisce all'autorità territorialmente più vicina ai cittadini le competenze amministrative, fatte salve quelle incompatibili 
B 

C. Un criterio di ripartizione delle competenze amministrative tra gli enti locali 
  

D. Una modalità di conferimento di competenze legislative e amministrative 
  

I diritti soggettivi: 
  

A. sono tutelati con ricorso al giudice ordinario 
A 

B. sono i diritti tassativamente elencati nella Parte I, Titolo I, della Costituzione 
  

C. vanno contemperati con gli interessi generali della P.A. e possono soccombere nei provvedimenti di utilità generali adottati dalla Pubblica Amministrazione 
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D. nessuna di queste risposte è valida 
  

A norma dell’art. 7 del  DPR 275/99, le scuole possono promuovere accordi di rete o aderire ad essi: 
  

A. per acquistare beni e servizi o per organizzare iniziative di formazione e aggiornamento 
A 

B. per formare graduatorie permanenti riferite ad ambiti territoriali più vasti di quelli della singola istituzione scolastica 
  

C. per determinare gli indirizzi generali  circa la valutazione degli alunni, il riconoscimento dei crediti e dei debiti formativi 
  

D. per determinare il curricolo obbligatorio per i propri alunni, integrando la quota nazionale  con una quota a loro riservata in percentuale superiore al 20%.   
  

Quale procedura di campionamento permette di estrarre un campione di una popolazione che legittimi l'inferenza statistica?  
  

A. Campionamento a valanga 
  

B. Campionamento casuale 
B 

C. Campionamento per quote 
  

D. Campionamento secondo disponibilità 
  

Il principio di legalità consiste 
  

A. Nella corrispondenza dell'azione amministrativa alle prescrizioni di legge 
A 

B. Nel rispetto dei principi costituzionali 
  

C. Nel comportamento prescritto dalle norme 
  

D. Nel rispetto della legge 
  

http://www.edises.it/
http://blog.edises.it/
https://www.facebook.com/nuovoconcorsodirigentiscolastici/


 

107  

 

www.edises.it- blog.edises.it  
Seguici su Facebook  

facebook.com/nuovoconcorsodirigentiscolastici/  
 

 

Uno tra i diritti sindacali che seguono non è stato introdotto dalla L. n. 300/1970 (cd. Statuto dei lavoratori): 
  

A. il diritto di sciopero nel pubblico impiego 
A 

B. il diritto di assemblea retribuita in orario di lavoro 
  

C. il diritto di riscuotere i contributi sindacali degli iscritti tramite ritenute sul salario effettuate dal datore di lavoro 
  

D. il diritto di svolgere attività sindacale all'interno dei luoghi di lavoro 
  

La retribuzione di risultato dei dirigenti pubblici è decurtata, in relazione alla gravità della violazione di una quota fino all’80% 
  

A. in caso di colpevole violazione del dovere di contrastare i fenomeni di assenteismo e di scarsa produttività 
  

B. in caso di colpevole violazione del dovere di vigilanza sul rispetto degli orari di servizio del personale assegnato agli uffici cui sono preposti  
  

C. in caso di mancato esercizio del potere disciplianre 
  

D. in caso di colpevole violazione del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del personale assegnato ai propri uffici, degli standard quantitativi e qualitativi fissati 
dall’amministrazione  

D 

L'assegnazione delle classi ai docenti da parte del Dirigente scolastico: 
  

A. è sua esclusiva prerogativa 
  

B. avviene in attuazione dei criteri deliberati dal Consiglio di istituto 
  

C. avviene previa valutazione dei criteri del Consiglio di istituto e delle proposte del Collegio dei docenti 
C 

D. è un atto meramente esecutivo in quanto il dirigente deve eseguire quanto stabilito nella delibera del Collegio dei docenti 
  

In Italia attualmente vige: 
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A. l'obbligo scolastico fino al biennio della scuola superiore 
  

B. l'obbligo di istruzione fino al biennio della scuola superiore  
  

C. l'obbligo di istruzione a 18 anni  
  

D. l'obbligo di istruzione decennale 
D 

In Spagna a cosa hanno diritto gli alunni che provengono da situazioni di svantaggio socio-economico?  (Area 1 - Unione Europea, n.161) 
  

A. Libri di testo gratuiti 
  

B. Borse di studio e aiuti economici per compensare lo svantaggio 
B 

C. Servizi scolastici gratuiti (trasporto, mensa ecc) 
  

D. Iscrizione gratuita a scuola 
  

Il documento di valutazione dei rischi è: 
  

A. un documento riguardante la sicurezza sul luogo di lavoro 
A 

B. un documento riguardante i rischi di perdita dei dati relativi alla privacy 
  

C. un documento riguardante i rischi di trattamento non consentito dei dati relativi alla privacy 
  

D. un documento relativo alla vigilanza dei docenti sugli alunni 
  

Il principio di imparzialità 
  

A. Si realizza pienamente nel procedimento amministrativo attraverso la garanzia del diritto di partecipazione, la trasparenza, la motivazione degli atti e la pubblicità 
A 
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B. Si applica nel momento della giurisdizione 
  

C. Si applica nella contrapposizione tra soggetti 
  

D. Si realizza nel corso del giudizio sia civile che penale che amministrativo 
  

L'interesse legittimo: 
  

A. se leso, può comportare risarcimento del danno tramite ricorso al giudice ordinario 
  

B. è l'aspettativa alla legittimità dell'azione amministrativa 
B 

C. è riconosciuto dalla legge in modo diretto 
  

D. consente la tutela giudiziaria in presenza di un connesso diritto soggettivo 
  

A norma del  DPR 275/99, le istituzioni scolastiche sono espressioni di autonomia funzionale:    
  

A. alla determinazione degli obiettivi generali del processo formativo  e degli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle competenze degli alunni 
  

B. alla definizione e realizzazione dell’offerta formativa, nel rispetto delle funzioni delegate alle Regioni e dei compiti e funzioni trasferiti agli Enti Locali 
B 

C. all’attuazione  di nuovi ordinamenti degli studi  e alla riorganizzazione dei percorsi didattici secondo modalità fondate su obiettivi formativi e competenze 
  

D. al reclutamento diretto del personale docente, amministrativo tecnico e ausiliario e alla formazione delle graduatorie permanenti di istituto 
  

Per inviare in allegato a una mail un foglio di calcolo che non si vuole venga modificato, occorre: 
  

A. salvare due copie in modo che una rimanga nel computer di partenza. 
  

B. salvare il foglio in formato MDB. 
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C. salvare il foglio nel formato PDF protetto. 
C 

D. salvare il foglio in formato PWD 
  

Il principio del buon andamento consiste 
  

A. Nel comportamento individuale finalizzato al risultato 
  

B. nell'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa 
B 

C. Nell' azione amministrativa finalizzata al risparmio delle risorse 
  

D. Nella trasparenza dell'azione amministrativa 
  

La privatizzazione del rapporto di lavoro nella P.A. è stata regolamentata con: 
  

A. D.Lgs. n. 29/1993 
A 

B. D.Lgs. n. 165/2001 
  

C. D.P.R. n. 3/1957 
  

D. L. n. 59/1997 
  

L’art.1 comma 1 della legge 14.01.1994 n.20 modificata dalla legge 23.10.1996 n.543 prevede che la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della 
Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è  

  

A. Personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o colpa grave, ferma restando l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali  
A 

B. Personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo, ferma restando l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali  
  

C. ersonale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o colpa, ferma restando l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali  
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D. Personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con colpa grave, ferma restando l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali 
  

L'individuazione dei collaboratori del Dirigente scolastico: 
  

A. è prerogativa del Dirigente scolastico 
A 

B. è attuata dal Dirigente scolastico su parere favorevole del Collegio docenti 
  

C. è deliberata dal Collegio docenti 
  

D. è attuata dal Dirigente scolastico scegliendo tra i docenti eletti nel Consiglio di istituto 
  

Al fine di dare stabilità alla previsione delle classi, riducendo al massimo gli scostamenti tra il numero delle classi previsto ai fini della determinazione dell’organico di 
diritto e quello delle classi effettivamente costituite all’inizio di ciascun anno scolastico, è consentito derogare,  

  

A.  in misura non superiore al 15 per cento, al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola  
  

B. in misura non superiore al 20 per cento, al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola  
  

C. in misura non superiore al 10 per cento, al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola  
C 

D.  in misura non superiore al 25 per cento, al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola  
  

Cosa definisce il coping?  (Area 5 - Organizzativa, relazionale e comunicativa, n.517) 
  

A. Strategie e meccanismi di occultamento e dissimulazione messi in atto dall'individuo rispetto ad altri soggetti dell'organizzazione 
  

B. Una strategia di mobbing verticale 
  

C. Strategie e meccanismi di difesa che consentono al soggetto di fronteggiare situazioni difficili, percolose o ritenute superiori alle proprie capacità 
C 

D. Strategie e meccanismi di imitazione messi in atto dall'individuo rispetto ad altri soggetti dell'organizzazione 
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Quale provvedimento legislativo equipara il dirigente scolastico al datore di lavoro? 
  

A. La L. n. 59/1997 
  

B. Il D.M. n. 382/1998 
  

C. La L. n. 53/2003 
  

D. Il D.M. n. 292/1996 
D 

Il principio di imparzialità 
  

A. Si realizza pienamente nel procedimento amministrativo attraverso la garanzia del diritto di partecipazione, la trasparenza, la motivazione degli atti e la pubblicità 
A 

B. Si applica nel momento della giurisdizione 
  

C. Si applica nella contrapposizione tra soggetti 
  

D. Si realizza nel corso del giudizio sia civile che penale che amministrativo 
  

Il responsabile del procedimento amministrativo: 
  

A. è il dirigente scolastico ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 29/1993 
  

B. è il direttore S.G.A. ai sensi della Tabella A - Profili di area del personale A.T.A. - allegata al vigente CCNL 
  

C. è il funzionario preposto all'unità organizzativa con qualifica superiore al V livello funzionale ex art. 2 della L. n. 312/1980 
  

D. è l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria nonché dell'adozione del provvedimento finale 
D 

I provvedimenti adottati dalle istituzioni scolastiche, fatte salve le specifiche disposizioni in materia di disciplina del personale e degli studenti,: 
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A. divengono definitivi il trentesimo giorno dalla data della loro  pubblicazione nell’albo della scuola. 
  

B. divengono definitivi il quindicesimo giorno dalla data della loro  pubblicazione nell’albo della scuola. 
B 

C. divengono definitivi il sessantesimo  giorno dalla data della loro  pubblicazione nell’albo della scuola. 
  

D. divengono definitivi il decimo  giorno dalla data della loro  pubblicazione nell’albo della scuola. 
  

Le Funzioni strumentali al Piano dell'Offerta Formativa sono :  (Area 2 - Gestione dell'istituzione scolastica, n.345) 
  

A. docenti le cui competenze professionali devono essere destinate, anche con esonero totale, a gestire singoli aspetti di realizzazione del Piano dell'Offerta formativa 
  

B. docenti con risorse professionali da utilizzare sia per la gestione del piano dell'offerta formativa dell'istituto sia per la realizzazione di progetti formativi d'intesa con 
enti ed istituzioni esterni alla scuola. 

B 

C. docenti disponibili e incaricati dal Dirigente scolastico sia per la gestione del piano dell'offerta formativa dell'istituto sia per la realizzazione di progetti formativi 
d'intesa con enti ed istituzioni esterni alla scuola 

  

D. docenti assegnati alla scuola e vincolati alla realizzazione di finalità particolari ( integrazione degli alunni stranieri, inclusione delle disabilità,..) 
  

Il principio di ragionevolezza 
  

A. È interpretato dall'operatore amministrativo 
  

B. Riguarda esclusivamente l'applicazione delle sanzioni 
  

C. È un canone di equità amministrativa 
  

D. È un canone di razionalità operativa 
D 

La rappresentanza negoziale della parte pubblica nella contrattazione collettiva del comparto scuola è affidata: 
  

A. al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 
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B. alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
  

C. al Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 
  

D. all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni 
D 

L’art.1 comma 1 della legge 14.01.1994 n.20 modificata dalla legge 23.10.1996 n.543 prevede che nel caso di responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione 
della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica il relativo debito si trasmette. 

  

A. Agli eredi secondo le leggi vigenti nei casi di illecito arricchimento del dante causa  
  

B. Agli eredi secondo le leggi vigenti nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi  
B 

C. Agli eredi secondo le leggi vigenti  
  

D. Agli eredi secondo le leggi vigenti nei casi di arricchimento del dante causa e di conseguente arricchimento degli eredi stessi  
  

Se una materia è coperta da una "riserva di legge": 
  

A. non è possibile alcuna disciplina amministrativa 
  

B. non è possibile alcuna disciplina amministrativa se la riserva è di tipo "assoluto" 
B 

C. la materia è riservata alla Costituzione 
  

D. la materia è riservata alla Costituzione, a meno che la legge non preveda diversamente 
  

I dirigenti scolastici possono disporre incrementi del numero delle classi dell’istruzione primaria e dell’istruzione secondaria solo in caso di inderogabili necessità 
legate all’aumento effettivo del numero degli alunni rispetto alle previsioni,  

  

A. previa autorizzazione del dirigente preposto all’Ufficio scolastico provinciale  
  

B. previa autorizzazione del dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale  
B 
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C. previa autorizzazione del dirigente preposto alla Direzione Generale del personale del MIUR 
  

D.previa autorizzazione dei Revisori dei Conti dell’istituzione scolastica 
  

La scuola è stata definita un'organizzazione a "legame debole" in quanto:  
  

A.  i programmi di studio non sono sufficientemente prescrittivi, i docenti non vengono valutati, l'intervento normativo è poco incisivo tanto da determinare la resistenza 
al cambiamento. 

  

B.  l'apprendimento degli studenti non dipende del tutto dalla qualità dell'insegnamento, non esiste una valutazione oggettiva degli apprendimenti, le famiglie 
intervengono nel processo d'istruzione. 

  

C.  non ci sono valori davvero condivisi, c'è una cultura individualistica della libertà di insegnamento, il risultato è misurato soltanto sull'apprendimento degli studenti. 
C 

D. l'insegnamento è un'attività professionale, c'è la libertà di insegnamento che non può essere normata, i capi d'istituto non hanno poteri ben definiti. 
  

Il dirigente scolastico può assumere l'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione? 
  

A. No, mai, essendo il datore di lavoro 
  

B. Sì, nelle scuole fino a 300 unità di personale 
  

C. Sì, nelle scuole fino a 200 unità di personale 
C 

D. Sì, sempre 
  

I criteri generali per la definizione dei flussi d'ingresso nel territorio dello Stato sono individuati:  
  

A. Da apposita delibera delle Commissioni Parlamentari per l'immigrazione  
  

B. Per ciascuna Regione, da apposita legge dell'Assemblea Legislativa regionale  
  

C. Dal documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione approvato dal Governo e trasmesso al Parlamento  
C 
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D. Da un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  
  

Il diritto di accesso 
  

A. richiede da parte del cittadino un interesse diretto, concreto e attuale 
A 

B. esclude gli atti connessi con l'espletamento dei pubblici concorsi e degli esami di Stato 
  

C. è limitato ai casi tassativamente elencati dall'art. 24 della L. n. 241/1990 
  

D. obbliga la P.A. a soddisfare la richiesta del cittadino entro il termine di 45 giorni dalla richiesta stessa 
  

Avverso un provvedimento adottato dalle istituzioni scolastiche: 
  

A.  è ammesso reclamo all’organo che ha adottato l’atto entro il quindicesimo giorno dalla data della sua pubblicazione all’albo della scuola  
A 

B.  è ammesso ricorso al Direttore Scolastico Regionale  entro il quindicesimo giorno dalla data della sua pubblicazione all’albo della scuola  
  

C. è ammesso ricorso al Direttore Scolastico Regionale  entro il trentesimo  giorno dalla data della sua pubblicazione all’albo della scuola  
  

D. è ammesso ricorso al TAR  entro il sessantesimo  giorno dalla data della sua pubblicazione all’albo della scuola  
  

Il Documento tecnico compreso nel DM 139/07 suggerisce di perseguire lo sviluppo delle competenze chiave attraverso  ... 
  

A. l'integrazione e l'interdipendenza tra i saperi e le competenze contenuti negli assi culturali 
A 

B. un'organizzazione separata e definita dei processi di insegnamento relativi ai diversi assi culturali 
  

C. lo studio sistematico e separatodei saperi disciplinari previsti dai rispettivi curricoli 
  

D. l'utilizzo di una didattica curricolare che definisca e separi i diversi saperi contenuti negli assi culturali 
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Il principio di trasparenza 
  

A. Consente il controllo di tutti i passaggi dell'operato della pubblica amministrazione 
A 

B. Garantisce la parità di trattamento 
  

C. Rende chiara e accessibile la decisione amministrativa 
  

D. Consente di ricostruire l'iter seguito nella decisione 
  

Sono ammesse alla contrattazione collettiva le organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto una rappresentatività: 
  

A. non inferiore al 5% 
A 

B. non inferiore al 7% 
  

C. non inferiore al 9% 
  

D. non inferiore al 10% 
  

L’art.1 comma 1bis della legge 14.01.1994 n.20 modificata dalla legge 23.10.1996 n.543 prevede che nel giudizio di responsabilità, fermo restando il potere di 
riduzione,  deve tenersi conto. 

  

A. Dei vantaggi oggettivamente conseguiti dall'amministrazione o dalla comunità amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti 
pubblici soggetti al giudizio di responsabilità 

  

B.  Dei vantaggi indebitamente conseguiti dall'amministrazione o dalla comunità amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti 
pubblici soggetti al giudizio di responsabilità 

  

C.  Dei maggiori vantaggi conseguiti dall'amministrazione o dalla comunità amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici 
soggetti al giudizio di responsabilità 

  

D. Dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione o dalla comunità amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici 
soggetti al giudizio di responsabilità 

D 

La Costituzione italiana è entrata in vigore: 
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A. il 31 dicembre 1947 
  

B. il 2 giugno 1948 
  

C. il 1° gennaio 1948 
C 

D. il 2 giugno 1946 
  

Le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell’infanzia, che accolgono alunni con disabilità sono costituite, di 
norma, con non più  

  

A. di 22 alunni 
  

B. di 20 alunni 
B 

C. di 25 alunni  
  

D.  di 23 alunni 
  

Le "Linee guida per l'Integrazione scolastica degli alunni con disabilità" , Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, 2009, confermano che il docente 
assegnato alle attività di sostegno ...   

  

A.completa il proprio compito intervenendo sulla base di un approccio generalista nelle ore in classe 
  

B. deve operare secondo la logica sistemica, affinché l'iter formativo dell'alunno possa continuare anche in sua assenza 
B 

C. completa il proprio compito intervenendo sulla base di una preparazione specifica nelle ore in classe 
  

D.  deve operare secondo la logica della distinzione dei compiti fra i docenti che compongono il Consiglio di Classe 
  

Il documento programmatico di sicurezza è un documento: 
  

A. relativo alla sicurezza sul luogo di lavoro 
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B. relativo alla vigilanza dei docenti sugli alunni 
  

C. relativo al trattamento dei dati 
C 

D. relativo all'adeguamento degli edifici scolastici alla normativa sulla sicurezza 
  

Gli storni sono vietati  
  

A. Sempre  
  

B. Mai  
  

C. Nella gestione dei residui  
  

D. Nella gestione dei residui nonché fra gestione dei residui e gestione di competenza  
D 

La domanda di accesso deve essere motivata? 
  

A. Solo per le materie elencate dall'art. 22 della L. n. 241/1990 
  

B. Sempre 
B 

C. Solo quando il richiedente lo ritenga opportuno per evidenziare la legittimità del proprio interesse 
  

D. Sì, se la norma in base alla quale è stato emesso il provvedimento lo prevede 
  

A norma del  DPR 275/99, le istituzioni scolastiche esercitano l’autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo relativamente:  
  

A. all’attivazione di nuovi organi collegiali a livello di istituzione scolastica  
  

B. alla formazione e all’aggiornamento culturale e professionale del personale scolastico  
B 
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C. all’adattamento del calendario scolastico ai ritmi di apprendimento degli alunni  
  

D. all’aggregazione delle classi di concorso in aree e ambiti disciplinari funzionali alle discipline di insegnamento presenti nell’istituzione scolastica 
  

A che età inizia l'istruzione secondaria superiore in Ungheria? 
  

A. A 14 anni 
A 

B. A 16 anni 
  

C. A 15 anni 
  

D. A 13 anni 
  

Nell'istituzione scolastica l'organo di indirizzo 
  

A. È costituito dal collegio dei docenti 
  

B. È subordinato al dirigente scolastico 
  

C. È sovraordinato al collegio dei docenti 
  

D. È costituito dal consiglio di istituto 
D 

La durata del CCNL è: 
  

A. di quattro anni per la parte normativa e di due anni per la parte economica 
  

B. di due anni sia per la parte normativa che per la parte economica 
  

C. di quattro anni sia per la parte normativa che per la parte economica 
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D. di tre anni sia per la parte normativa che per la parte economica 
D 

Il R.D n.1611/1933 assegna alla Avvocatura dello Stato la rappresentanza in giudizio  
  

A. Delle scuole pubbliche con uno specifico mandato 
  

B. Delle scuole pubbliche come di tutte le altre Amministrazioni dello Stato  
B 

C. Solo del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca  
  

D. Non delle scuole pubbliche che possono stare in giudizio da sole 
  

La personalità giuridica in capo alle singole scuole: 
  

A. si consegue per effetto del raggiungimento di prestabiliti limiti dimensionali 
  

B. non è prevista nelle leggi di riforma 
  

C. dipende dall'approvazione di un apposito decreto legislativo 
  

D. si è avuta con il conseguimento dell'autonomia 
D 

Possono essere costituite classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell’infanzia, che accolgono alunni con disabilità 
nei limiti fissati dalla norma,  

  

A. purché sia esplicitata e motivata la necessità di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni della classe, e purché il progetto articolato 
di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall’insegnante di sostegno, o da altro personale operante nella 
scuola 

  

B. purché sia esplicitata la necessità di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni della classe, e purché il progetto articolato di 
integrazione definisca espressamente gli obiettivi di apprendimento fissati dai docenti della classe, dall’insegnante di sostegno, o da altro personale operante nella 
scuola 

  

C. purché sia esplicitata e motivata la necessità di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni della classe, e purché il progetto articolato 
di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dall’insegnante di sostegno 
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D. purché sia esplicitata e motivata la necessità di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili, e purché il progetto articolato di 
integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall’insegnante di sostegno, o da altro personale operante nella 
scuola 

D 

Il consiglio di istituto può approvare il programma annuale senza il preventivo parere di regolarità contabile da parte dei revisori dei conti? 
  

A. No, non lo può approvare 
  

B. No, a meno che non ci sia stato il parere del Direttore SGA 
  

C. Si lo può approvare senza alcun adempimento propedeutico 
  

D. Si, purché ai revisori dei conti ne sia stata data comunicazione entro i cinque giorni antecedenti la data fissata per l'approvazione del programma annuale da parte del 
consiglio di istituto 

D 

Il D.P.R. n. 275/1999 ha introdotto nel sistema scolastico: 
  

A. il regolamento di istituto 
  

B. il patto educativo di corresponsabilità 
  

C. il piano annuale delle attività 
  

D. il piano dell'offerta formativa 
D 

Il rapporto di lavoro pubblico è regolato  
  

A. Esclusivamente dai contratti  
  

B. Dal D.Lgs. 165/2001, dai contratti e dalle circolari ministeriali  
  

C. Dal codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e dal D.Lgs. 165/2001  
C 
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D. Dalla legge sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e dal D.Lgs. 165/2001  
  

L'art. 21 septies della L. n. 241/1990 prevede tra i casi di nullità di un provvedimento amministrativo: 
  

A. la violazione di circolari 
  

B. l'incompetenza relativa 
  

C. l'adozione del provvedimento in violazione o elusione del giudicato 
C 

D. lo sviamento di potere 
  

Ai sensi dell’art. 25, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001, il dirigente scolastico, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative, può avvalersi: 
  

A. di docenti da lui individuati ai quali possono essere delegati specifici compiti 
A 

B. di docenti eletti in seno al collegio dei docenti ai quali delegare compiti di coordinamento didattico 
  

C. di esperti esterni a cui delegare compiti amministrativi 
  

D. di assistenti amministrativi ai quali possono essere attribuiti incarichi specifici  
  

Nella scuola chi può essere destinatario di delega? 
  

A. Esclusivamente il collaboratore vicario in caso di assenza o impedimento del dirigente 
  

B. Il collaboratore vicario, altri collaboratori, altri docenti, il DSGA, altro personale amministrativo 
B 

C. Altri docenti e collaboratori per progetti e funzioni specifiche 
  

D. Il collaboratore vicario, altri collaboratori, il DSGA 
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Nell'istituzione scolastica l'organo di gestione 
  

A. È sovraordinato al collegio dei docenti 
  

B. È un organo collegiale 
  

C. È costituito dal consiglio di istituto 
  

D. È costituito dal dirigente scolastico 
D 

A livello di istituzione scolastica la rappresentanza sindacale unitaria (RSU) è eletta: 
  

A. a voto segreto dal collegio dei docenti e dall'assemblea del personale A.T.A. 
  

B. a voto segreto dagli iscritti alle organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto o nell'area una rappresentatività non inferiore al 3% 
  

C. a voto segreto dal personale in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato 
C 

D. ogni due anni 
  

Le istituzioni scolastiche pubbliche possono essere rappresentate dal dirigente scolastico  
  

A. Innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede 
  

B. Mai  
  

C. Solo davanti alle Preture ed agli Uffici di Conciliazione, intesa l’Avvocatura dello Stato  
C 

D. Solo previa autorizzazione dell’Ufficio Scolastico Regionale 
  

La definizione dei curricoli formativi: 
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A. è interamente rimessa ai Consigli di istituto 
  

B. dipende da una quota stabilita dal Ministero della pubblica istruzione e da una quota integrativa di competenza dei singoli istituti 
B 

C. è rimessa al Ministero 
  

D. nessuna delle tre risposte è esatta 
  

Le sezioni di scuola dell’infanzia sono costituite, di norma, salvo il caso in cui siano presenti alunni disabili, con un numero di bambini  
  

A.  non inferiore a 18 e non superiore a 26  
A 

B. non inferiore a 15 e non superiore a 25  
  

C. non inferiore a 20 e non superiore a 28  
  

D.  non inferiore a 20 e non superiore a 27 
  

Il modello "N" allegato al conto consuntivo cosa riassume? 
  

A. Il totale dell'avanzo di amministrazione 
  

B. Il totale del saldo di cassa 
  

C. Il totale della consistenza patrimoniale 
  

D. Il totale dei modelli "I" 
D 

Cosa sono gli obiettivi generali del processo formativo? 
  

A. Gli obiettivi che gli allievi devono raggiungere al termine dell'anno scolastico 
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B. Le mete ideali di formazione delle nuove generazioni 
B 

C. Gli obiettivi che gli allievi devono raggiungere in una determinata disciplina 
  

D. Le mete che gli allievi devono raggiungere al termine di un ciclo scolastico 
  

Ai sensi dell'art. 46, comma 4, D.Lgs. n. 165/2001, il monitoraggio sull'applicazione dei contratti collettivi nazionali e sulla contrattazione integrativa è effettuato:  
  

A. Da un apposito osservatorio a composizione paritetica istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica 
  

B. Da un apposito osservatorio a composizione paritetica istituito presso l'ARAN  
B 

C. Da un apposito osservatorio a composizione paritetica istituito presso la Presidenza del Consiglio  
  

D. Da un apposito osservatorio a composizione paritetica istituito presso il ministero del lavoro e delle politiche sociali 
  

È annullabile il provvedimento amministrativo quando sussiste: 
  

A. la mancanza di elementi essenziali 
  

B. l'assenza di motivazione 
  

C. l'eccesso di potere 
C 

D. l'incompetenza assoluta 
  

Nelle istituzioni scolastiche autonome il dirigente scolastico è sottoposto a valutazione interna:   
  

A. da parte del Comitato di Valutazione del Servizio 
  

B. da parte del Consiglio di Istituto, se lo prevede il Regolamento di Istituto  
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C. in nessun caso 
C 

D. da parte di un comitato formato da rappresentanti  dei genitori e, negli istituti di istruzione secondaria, degli studenti  
  

Qual è il livello amministrativo responsabile dell'assunzione degli insegnanti in Ungheria? 
  

A. La scuola 
  

B. Il governo centrale 
  

C. L'autorità educativa locale 
C 

D.  Dipende dalla categoria giuridica della scuola 
  

La funzione di governo riguarda  
  

A. Il governo degli enti locali  
  

B. Le scelte politiche  
B 

C . Le scelte di amministrazione  
  

D. L'attività dei partiti politici 
  

Le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni sono devolute: 
  

A. al giudice amministrativo (TAR) 
  

B. al giudice ordinario 
B 

C. alle commissioni arbitrali istituite presso gli Uffici provinciali del lavoro e della previdenza sociale 
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D. all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) in sede di interpretazione autentica dei contratti 
  

Le istituzioni scolastiche pubbliche possono essere assistite  da avvocati del libero Foro  
  

A. In casi eccezionali, intesa l’Avvocatura dello Stato e secondo norme stabilite dal Consiglio dei Ministri  
A 

B. In casi eccezionali,  intesa l’Avvocatura dello Stato e previa delibera del Consiglio di Istituto  
  

C. In casi eccezionali,  intesa l’Avvocatura dello Stato e previa autorizzazione del MIUR  
  

D. In tutti i casi indicati da un decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale 
  

L'autonomia didattica consente alla scuola: 
  

A. di introdurre nuove discipline 
A 

B. di sopprimere una o più discipline 
  

C. di decidere tutte le discipline 
  

D. di decidere il 50% delle discipline 
  

I dirigenti scolastici possono disporre incrementi del numero delle classi dell’istruzione primaria e dell’istruzione secondaria solo in caso di inderogabili necessità 
legate all’aumento effettivo del numero degli alunni rispetto alle previsioni,  

  

A. previa autorizzazione del dirigente preposto all’Ufficio scolastico provinciale  
  

B. previa autorizzazione del dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale  
B 

C. previa autorizzazione del dirigente preposto alla Direzione Generale del personale del MIUR 
  

D. previa autorizzazione dei Revisori dei Conti dell’istituzione scolastica 
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Qual è lo scopo del controllo di gestione del POF? 
  

A. Definire gli obiettivi prioritari della scuola. 
  

B. Mantenere il sistema di coerenza interna del POF. 
B 

C. Sviluppare i progetti curricolari ed extracurricolari. 
  

D. Sanzionare i comportamenti difformi dalle norme. 
  

A chi compete la formulazione dell'orario delle lezioni? 
  

A. A un'apposita commissione del collegio dei docenti 
  

B. Ai team dei docenti 
  

C. Al dirigente scolastico 
C 

D. Alla contrattazione integrativa tra dirigente scolastico e RSU di istituto 
  

Anche per il personale ATA è previsto l'accesso in ruolo tramite graduatoria permanente?  
  

A. No  
  

B. Sì ma solo se sarà confermato in sede di contrattazione collettiva  
  

C. Sì  
C 

D. Sì ma solo se sarà confermato con legge successiva.  
  

L'eccesso di potere si riscontra nei casi di: 
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A. difetto assoluto di attribuzione 
  

B. assenza di forma scritta 
  

C. violazione di leggi 
  

D. contraddittorietà fra più atti della stessa amministrazione 
D 

Il dirigente scolastico, a norma del D.Lgs 165/2001, presenta periodicamente una motivata relazione sulla direzione e sul coordinamento dell’attività formativa, 
organizzativa e amministrativa: 

  

A. al Collegio dei Docenti 
  

B. al Collegio dei Revisori dei Conti   
  

C. al Consiglio dei Istituto   
C 

D. al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale  
  

Il concetto di capitale intellettuale comprende i seguenti elementi: 
  

A. capitale umano, capitale finanziario, capitale immobilizzato 
  

B. capitale finanziario, capitale umano, capitale organizzativo 
  

C.capitale umano, capitale relazionale, capitale organizzativo 
C 

D. capitale culturale, capitale circolante, capitale umano 
  

Attraverso la funzione giurisdizionale lo Stato 
  

A. Garantisce l’indipendenza della magistratura 
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B. Si pone come garante del principio di uguaglianza 
  

C. Si pone come garante  e tutore del diritto vigente 
C 

D. Svolge attività legislativa 
  

Il tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie individuali di lavoro: 
  

A. è regolamentato dal CCNL 
A 

B. è stato abrogato con l'entrata in vigore il data 15 novembre 2009 del D.Lgs. n. 150/2009 
  

C. si svolge davanti al dirigente scolastico 
  

D. va concluso entro 30 giorni dal deposito della richiesta 
  

Le citazioni, i ricorsi e qualsiasi altro atto di opposizione giudiziale che riguardano le istituzioni scolastiche pubbliche devono essere notificati 
  

A. Presso gli Uffici Scolastici Provinciali  
  

B. Presso gli Uffici dell’Avvocatura dello Stato 
B 

C. Presso l’ufficio del Dirigente Scolastico  
  

D. Presso la Direzione Generale degli Affari Generali del MIUR  
  

L'autonomia di ricerca riguarda: 
  

A. solo le metodologie di insegnamento 
  

B. solo le tecnologie applicate alla didattica 
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C. né le metodologie, né le tecnologie 
  

D. sia le metodologie sia le tecnologie 
D 

Le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell’infanzia, che accolgono alunni con disabilità sono costituite, di 
norma, con non più  

  

A. di 22 alunni 
  

B. di 20 alunni 
B 

C. di 25 alunni  
  

D. di 23 alunni 
  

Qual è la quota di giovani italiani di 18-24 anni che hanno abbandonato prematuramente gli studi (2009), vale a dire che hanno al più la licenza media e non 
frequentano altri corsi scolastici o svolgono attività formative superiori ai 2 anni? 

  

A. circa il 40% 
  

B. circa il 5% 
  

C. circa il 20% 
C 

D. più del 50% 
  

La partecipazione dei docenti ai consigli di interclasse o di classe con i rappresentanti dei genitori: 
  

A. è un'attività rientrante nelle attività funzionali all'insegnamento 
A 

B. è un'attività che dà diritto a compensi aggiuntivi 
  

C. è un'attività non quantificata rientrante nella funzione docente 
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D. è un'attività al di fuori dell'orario di servizio 
  

Il Dirigente Scolastico  
  

A. E' delegato dal Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale a svolgere le relazioni sindacali a livello di istituzione scolastica  
  

B. E' titolare delle relazioni sindacali a livello di istituto  
B 

C. Rappresenta il personale docente nelle relazioni sindacali a livello di istituto scolastico  
  

D. Rappresenta il personale ATA nelle relazioni sindacali a livello di istituto scolastico 
  

La contraddittorietà tra il dispositivo e la motivazione del provvedimento: 
  

A. non produce effetto, poiché deve aversi riguardo al solo dispositivo 
  

B. produce la nullità dell'atto 
  

C. rende l'atto inesistente 
  

D. rende l'atto annullabile 
D 

L’autonomia organizzativa prevista dall’art. 5 del DPR. 275/99 consente alle istituzioni scolastiche di: 
  

A. organizzare in modo flessibile l’orario complessivo del curricolo e quello destinato alle singole discipline 
A 

B. determinare gli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle competenze degli alunni 
  

C. procedere al reclutamento diretto del personale docente e ATA a tempo indeterminato  
  

D. procedere al reclutamento diretto del solo personale docente a tempo indeterminato  
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In quale classe vengono iscritti, di norma, gli alunni stranieri in base al DPR n. 394/1999? 
  

A. Sempre nella classe inferiore di due anni. 
  

B. Sempre nella classe inferiore di uno o due anni. 
  

C. Sempre nella classe inferiore di un anno. 
  

D. Nella classe corrispondente all'età anagrafica. 
D 

Attraverso la funzione legislativa lo Stato 
  

A. Si pone come soggetto instauratore del diritto 
A 

B. Svolge attività di conciliazione 
  

C. Si pone come garante del principio di uguaglianza 
  

D. Garantisce l’indipendenza del Parlamento 
  

Con quale legge sono stati introdotti nel sistema scolastico gli organi collegiali attualmente esistenti? 
  

A. Con la L. n. 820/1971 
  

B. Con la L. n. 477/1973 
B 

C. Con la L. n. 104/1992 
  

D. Con la L. n. 517/1977 
  

Le notificazioni degli atti giudiziali e delle sentenze, che riguardano le istituzioni scolastiche pubbliche,  a pena di nullità debbono essere fatte 
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A. Presso la competente Avvocatura dello Stato e presso il MIUR  
  

B. Presso la competente Avvocatura dello Stato e presso l’istituzione scolastica 
  

C. Presso la competente Avvocatura dello Stato e presso L’Ufficio Scolastico Regionale 
  

D. Presso la sola competente Avvocatura dello Stato  
D 

L'ampliamento dell'offerta formativa prevede: 
  

A. iniziative aggiuntive facoltative 
A 

B. iniziative aggiuntive obbligatorie 
  

C. iniziative aggiuntive per i soli docenti 
  

D. iniziative aggiuntive per i soli genitori 
  

Possono essere costituite classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell’infanzia, che accolgono alunni con disabilità 
nei limiti fissati dalla norma,  

  

A. purché sia esplicitata e motivata la necessità di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni della classe, e purché il progetto articolato 
di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall’insegnante di sostegno, o da altro personale operante nella 
scuola 

  

B. purché sia esplicitata la necessità di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni della classe, e purché il progetto articolato di 
integrazione definisca espressamente gli obiettivi di apprendimento fissati dai docenti della classe, dall’insegnante di sostegno, o da altro personale operante nella 
scuola 

  

C. purché sia esplicitata e motivata la necessità di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni della classe, e purché il progetto articolato 
di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dall’insegnante di sostegno 

  

D. purché sia esplicitata e motivata la necessità di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili, e purché il progetto articolato di 
integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall’insegnante di sostegno, o da altro personale operante nella 
scuola 

D 
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La raccomandazione, nel diritto comunitario è 
  

A. Atto giuridicamente non vincolante con cui si evidenzia un problema 
  

B. Atto giuridicamente vincolante con cui si stabilisce una linea di indirizzo 
  

C. Atto giuridicamente vincolante con cui si pongono obiettivi da raggiungere 
  

D. Atto giuridicamente non vincolante con cui si suggerisce un determinato comportamento 
D 

Gli obiettivi specifici di apprendimento sono: 
  

A. gli obiettivi che gli alunni devono raggiungere in un anno o in un biennio in una determinata disciplina 
A 

B. gli obiettivi che gli allievi devono raggiungere al termine di un ciclo scolastico 
  

C. le finalità del processo educativo 
  

D. gli obiettivi che gli alunni devono raggiungere in un quadrimestre 
  

L'esercizio dell'autonomia scolastica da parte degli istituti scolastici può comportare l'adozione di alcune tipiche forme di flessibilità: (barrare la risposta errata)  
  

A. La scelta di aderire a reti o a consorzi  
A 

B. L'aggregazione delle discipline in aree disciplinari  
  

C. Una nuova strutturazione dell'unità di insegnamento  
  

D. L'articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività  
  

L'autotutela amministrativa si esplica: 
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A. esclusivamente nei confronti di provvedimenti amministrativi emessi dagli organi collegiali 
  

B. anche con la ratifica dell'atto viziato da parte dell'autorità amministrativa competente 
B 

C. anche con la trasmissione d'ufficio al T.A.R. dell'atto impugnato per l'individuazione dei vizi di legittimità 
  

D. con l'attivazione dell'accertamento di responsabilità per negligenza, imprudenza e imperizia nei confronti del funzionario responsabile dell'atto viziato 
  

A norma del  DPR 275/99, dal 1° settembre 2000 le istituzioni scolastiche:   
  

A. adottano il Codice di Comportamento delle amministrazioni pubbliche 
  

B. adottano il Codice di Comportamento dei pubblici dipendenti 
  

C. adottano il Codice Disciplinare del Personale ATA  
  

D. adottano il Regolamento di Disciplina degli alunni 
D 

Il ruolo dei dirigenti pubblici: 
  

A. E' articolato nella prima e nella seconda fascia, nel cui ambito sono definite apposite sezioni. 
A 

B. E' articolato nella prima, nella seconda e nella terza fascia, divise in apposite sezioni tecniche. 
  

C. E' articolato su tre livelli generali, ciascuno diviso in due sublivelli. 
  

D. E' articolato in un'unica fascia, nel cui ambito sono definite apposite sezioni. 
  

La funzione tecnico-professionale nell’istituzione scolastica è svolta 
  

A. Dal dirigente 
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B. Dal collegio dei docenti 
  

C. Dal docente sia individualmente che collegialmente 
C 

D. Dal singolo docente 
  

Chi era ministro della pubblica istruzione negli anni dell'entrata in vigore dei decreti delegati? 
  

A. Franca Falcucci 
  

B. Franco Maria Malfatti 
B 

C. Oscar Luigi Scalfaro 
  

D. Luigi Gonella 
  

Secondo la Costituzione Italiana si estende allo Stato  
  

A. La responsabilità penale dei suoi dipendenti e dei suoi funzionari  
  

B. La responsabilità civile dei suoi dipendenti e dei suoi funzionari 
B 

C. La responsabilità amministrativa dei suoi dipendenti e dei suoi funzionari 
  

D. La responsabilità contabile dei suoi dipendenti e dei suoi funzionari 
  

In caso di accordi tra scuole: 
  

A. si formula un solo bilancio per tutte le scuole 
  

B. si formula un solo bilancio per tutte le scuole ma le scuole sono libere di formulare anche il proprio 
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C. ogni scuola mantiene il proprio bilancio 
C 

D. ogni scuola mantiene il proprio bilancio e si formula solo un prospetto di riepilogo 
  

Le classi di scuola primaria sono di norma costituite, salvo il caso in cui siano presenti alunni disabili, con un numero di alunni  
  

A. non inferiore a 18 e non superiore a 26, elevabile fino a 27 qualora residuino resti  
  

B. non inferiore a 18 e non superiore a 27, elevabile fino a 29 qualora residuino resti 
  

C. non inferiore a 15 e non superiore a 26, elevabile fino a 27 qualora residuino resti  
C 

D.non inferiore a 12 e non superiore a 25, elevabile fino a 27 qualora residuino resti 
  

le risorse da destinare al finanziamento delle funzioni strumentali e i criteri di ripartizione per l'attribuzione delle stesse alle istituzioni scolastiche: 
  

A. sono definiti nella misura dell'importo corrispondente a n. 4 ex funzioni obiettivo per ogni istituto dimensionato, cui vanno aggiunti ulteriori importi in relazione alla 
complessità e specificità di ciascuna istituzione scolastica 

  

B. sono definiti annualmente in accordi integrativi e intese fra miur ed organizzazioni sindacali e comprendono una quota comune, una per la complessita' ed una per il 
numero dei docenti in organico di diritto 

B 

C. sono stabiliti annualmente in autonomia nella contrattazione con la rsu all'interno degli stanziamenti provenienti dal capitolo 1203 del miur ("capitolone" delle 
competenze dovute al personale) 

  

D. sono stabiliti secondo specifici parametri definiti dal d.i. 44/2001 (regolamento di contabilita') 
  

A chi spetta la definizione degli obiettivi specifici di apprendimento? 
  

A. Ai team di docenti 
  

B. Al collegio dei docenti nel piano dell'offerta formativa 
  

C. Al ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 
C 
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D. Al consiglio di istituto al momento dell'adozione del P.O.F. 
  

Ai sensi del Testo Unico sull'immigrazione del 25/07/1998 le istituzioni scolastiche del primo ciclo promuovono: (segnare la risposta NON vera)  
  

A. L'attivazione di corsi di alfabetizzazione anche per gli adulti  
A 

B. Corsi di lingua straniera  
  

C. Corsi di lingua italiana  
  

D. Corsi di formazione  
  

Il ricorso amministrativo in opposizione: 
  

A. è l'esposizione di fatti o controdeduzioni ad opera di chi intende far valere interessi legittimi o diritti soggettivi compressi da provvedimenti della Pubblica 
Amministrazione 

  

B. è l'istanza presentata da chi viene a conoscenza di un provvedimento viziato da illegittimità 
  

C. va presentato alla stessa autorità che ha emanato l'atto sulla base di motivi sia di legittimità sia di merito 
C 

D. è finalizzato alla sospensione cautelare dell'esecutività di un atto amministrativo 
  

Ai sensi dell’art. 3, comma 1, della Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, lo Stato ha legislazione esclusiva: 
  

A. Sulle norme generali sull’istruzione 
A 

B. Sull’istruzione e formazione professionale 
  

C. Sull’istruzione 
  

D. Su alcune materie relative all’istruzione, poiché in altre materie lo Stato ha legislazione concorrente con la Regione 
  

http://www.edises.it/
http://blog.edises.it/
https://www.facebook.com/nuovoconcorsodirigentiscolastici/


 

141  

 

www.edises.it- blog.edises.it  
Seguici su Facebook  

facebook.com/nuovoconcorsodirigentiscolastici/  
 

 

Il benchmarking secondo Watson è 
  

A. un confronto strutturato finalizzato al conseguimento di risultati competitivi superiori 
A 

B. una rete di partner che condividono risultati per massimizzare l'apprendimento 
  

C. un processo che consente di valutare le alternative poste in essere da altre organizzazioni 
  

D. l'identificazione di una serie di azioni avviate dai concorrenti per guadagnare vantaggio competitivo 
  

Con le riforme degli anni '90 la PA 
  

A. Si basa sul principio gerarchico 
  

B. Introduce il principio di legalità 
  

C. Si trasforma da  soggetto che esercita potere a soggetto che eroga servizio 
C 

D. Afferma il principio di supremazia 
  

A quale organo collegiale spetta il compito di avanzare proposte al dirigente scolastico in merito alla formazione delle classi? 
  

A. Al consiglio di istituto 
  

B. Alla giunta esecutiva del consiglio di istituto 
  

C. Allo staff di direzione 
  

D. Al collegio dei docenti 
D 

La giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi è affidata dalla Costituzione 
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A. Alle Corti d’Appello 
  

B. Alla Corte di Cassazione 
  

C. Al Consiglio Superiore della Magistratura  
  

D. Ai Tribunali Amministrativi Regionali 
D 

Secondo il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44 la Giunta propone al Consiglio d'istituto il Programma annuale entro il: 
  

A. 30 giugno 
  

B. 31 agosto 
  

C. 31 ottobre 
C 

D. 31 dicembre 
  

Le classi prime delle scuole secondarie di I grado e delle relative sezioni staccate sono costituite, di norma, 
  

A. con non meno di 18 e non più di 28 alunni, elevabili fino a 29 qualora residuino eventuali resti 
  

B. con non meno di 20 e non più di 27 alunni, elevabili fino a 28 qualora residuino eventuali resti 
  

C. con non meno di 18 e non più di 27 alunni, elevabili fino a 28 qualora residuino eventuali resti 
C 

D. con non meno di 20 e non più di 25 alunni, elevabili fino a 27 qualora residuino eventuali resti 
  

Il Patto educativo di corresponsabilità, "finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, 
studenti e famiglie" è previsto dal seguente documento o dalla seguente normativa: 

  

A. Nota prot. 3602 del 31 luglio 2008 avente ad oggetto il Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR n. 249 del 24.06.1998 concernente lo Statuto delle 
studentesse e degli studenti della scuola secondaria 
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B. DPCM del 7.07.1995, schema generale di riferimento della "Carta dei servizi scolastici" 
  

C. Legge n. 169 del 30.10.2008, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione 
e università 

  

D. DPR n. 235 del 21.11.2007, Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR n. 249 del 24.06.1998 concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti 
della scuola secondaria 

D 

A chi spetta l'accettazione di donazioni di enti o privati all'istituto? 
  

A. Al dirigente scolastico 
  

B. Al consiglio di circolo o istituto 
B 

C. Al collegio dei docenti 
  

D. Al direttore dei S.G.A. 
  

A quale dei seguenti soggetti non compete vigilare sull'adempimento del diritto-dovere di istruzione e formazione?  
  

A. Ai Comuni  
  

B. Ai dirigenti scolastici  
  

C. Alle Regioni  
C 

D. Ai servizi per l'impiego  
  

Il ricorso straordinario al Capo dello Stato: 
  

A. è esperibile contro gli atti definitivi in alternativa alla giurisdizione amministrativa 
A 

B. va presentato entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto contestato 
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C. è il rimedio giurisdizionale esperibile dopo il rigetto del ricorso in appello al Consiglio di Stato 
  

D. è deciso dal Capo dello Stato, su parere obbligatorio e vincolante dell'Avvocatura generale dello Stato 
  

La Legge 18 marzo 2003, n. 53:  
  

A. E’ la legge di riforma degli organi collegiali 
  

B. E’ la legge di riforma del sistema scolastico italiano che definisce le norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione 
  

C. E’ una legge con la quale il Parlamento delega il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per la definizione delle norme generali sull’istruzione   
C 

D. E’ la legge di riforma del sistema scolastico italiano che definisce le norme generali relative al secondo ciclo dell’istruzione 
  

La norma che tutela l' integrazione dell' allievo straniero è: 
  

A. il decreto legislativo 286/1998 
A 

B. la C.M. 262/88 
  

C. la legge 53/2003 
  

D. la legge 104/1992 
  

A seguito delle riforme degli anni '90 il modello amministrativo gerarchico si trasforma in modello 
  

A. Fondato sull’equiordinazione 
  

B. Collaborativo 
  

C. Paritario e partecipato 
C 
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D. Basato sulla trasparenza 
  

Il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo è esercitato 
  

A. Dai Tribunali Amministrativi Regionali 
  

B. Dalla Corte dei Conti 
B 

C. Dal Consiglio di Stato  
  

D. Dalla Corte Costituzionale 
  

Secondo il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44 , se il Consiglio di istituto/circolo non approva il Programma entro 45 giorni dall'inizio dell'esercizio: 
  

A. viene nominato un commissario ad acta 
A 

B. l'attività viene gestita dal Collegio dei revisori 
  

C. l'attività viene gestita dal Dirigente dell'ufficio scolastico regionale 
  

D. l'attività viene gestita da un Dirigente del Ministero 
  

Nelle scuole secondarie di I grado si procede alla ricomposizione delle classi seconde e terze pari quando il numero medio di alunni per classe sia pari o superiore  
  

A. a 22 unità  
  

B. a 20 unità 
B 

C. a 18 unità 
  

D. a 25 unità 
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La forma del contratto prescritta a pena di nullità 
  

A. è una condizione di liceità del contratto 
  

B. è un requisito del contratto 
B 

C. è una condizione accessoria del contratto 
  

D. è un elemento accidentale del contratto 
  

Di quale documento fa parte la progettazione curricolare? 
  

A. Del piano annuale delle attività 
  

B. Del programma annuale 
  

C. Del regolamento di istituto 
  

D. Del P.O.F. 
D 

I criteri fissati dal comma 16 dell'art .21 della L. 59/1997 per individuare in un apposito decreto legislativo i contenuti e le specificità della qualifica dirigenziale non 
prevedono:  

  

A. L'affidamento, nel rispetto delle competenze degli OO.CC. della scuola, di autonomi compiti di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane, di 
gestione di risorse finanziarie e strumentali con connessa responsabilità in ordine ai risultati.  

  

B. L'attribuzione della dirigenza ai capi di istituto in servizio, assegnati ad una istituzione scolastica autonoma, che frequentino un apposito corso di formazione  
  

C. La definizione, con apposito Decreto Legislativo, integrativo del Decreto Legislativo 03/02/93 n. 29 e successive modificazioni, delle responsabilità del Consiglio di 
Circolo e di Istituto nella gestione delle risorse finanziarie e strumentali.  

C 

D. La revisione del sistema di reclutamento, riservato al personale docente con adeguata anzianità di servizio, in armonia con le modalità previste dall'art. 28 del Decreto 
Legislativo 03/02/93 n. 29 

  

Il Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria prevede in primo grado, contro le sanzioni disciplinari di competenza del 
consiglio di classe: 
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A. il reclamo al dirigente scolastico entro il termine di giorni 15 dalla notifica del provvedimento 
  

B. il ricorso ad apposito organo di garanzia interno alla scuola 
B 

C. il ricorso gerarchico alla direzione scolastica regionale 
  

D. il ricorso giurisdizionale al T.A.R. 
  

L’art. 2 del D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89 stabilisce che la scuola dell’infanzia:  
  

A. Accoglie esclusivamente  i bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni compiuti entro il  31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento  
  

B. Con le risorse di organico assegnate organizza apposite sezioni denominate “sezioni primavera” che accolgono i bambini di età compresa tra i 2 e i 3 anni compiuti 
entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento  

  

C. Accoglie   i bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni compiuti entro il  31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento e può ammettere alla frequenza anticipata 
anche i bambini che compiono 3 anni entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento. 

C 

D.  Accoglie esclusivamente  i bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni compiuti entro il  30 aprile dell’anno scolastico di riferimento  
  

Secondo il testo dell'art. 10 della Ordinanza Ministeriale 29 luglio 1997, n. 455, chi presiede il Comitato Provinciale per l'istruzione dell'età adulta?  (Area 1 - Unione 
Europea, n.372) 

  

A. il dirigente scolastico dell'istituto della provincia che accoglie il maggior numero di adulti in formazione 
  

B. il presidente della provincia 
  

C. Il provveditore agli studi 
C 

D. Il prefetto 
  

La legge che avvia la trasformazione dell'amministrazione pubblica italiana 
  

A. Il d.lgs n. 29/1993 
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B. È la legge n. 241/1990 
B 

C. La legge n. 59/1997 
  

D. La Legge di riforma costituzionale n. 3/2001 
  

Nella scuola primaria, a chi spetta il giudizio di non ammissione di un alunno alla classe successiva? 
  

A. Al consiglio di interclasse riunito con la sola presenza dei docenti 
  

B. Al consiglio di interclasse presieduto dal dirigente scolastico e riunito con la sola presenza dei docenti 
  

C. All'équipe dei docenti di classe presieduta dal dirigente scolastico 
  

D. Ai docenti responsabili delle attività educative e didattiche che operano nella classe dell'alunno 
D 

E’ organo di consulenza giuridico amministrativa  
  

A. La Corte di Cassazione 
  

B. La Corte dei Conti 
  

C. Il Consiglio di Stato  
C 

D. Il Consiglio Superiore della Magistratura 
  

Gli alunni con disabilità vengono valutati in base alla normale programmazione della classe? 
  

A. Sì, ma se non raggiungono gli obiettivi vengono promossi lo stesso 
  

B. Sì, ma possono essere ridotti i contenuti in caso di necessità 
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C. No, vengono valutati in base alla loro programmazione individuale 
C 

D. Sì, ma se la disabilità è grave non è necessario valutare il profitto 
  

Le classi a tempo prolungato sono autorizzate nei limiti della dotazione organica assegnata a ciascuna provincia e tenendo conto delle esigenze formative 
globalmente accertate, per un orario settimanale di insegnamenti e attività  

  

A. di 36 ore  
A 

B. di 40 ore 
  

C. di 42 ore 
  

D.di 38 ore 
  

Quale tra queste tecnologie è controllata dal tocco del dito o altro materiale conduttore di elettricità? 
  

A. touch screen resistivo 
  

B. touch screen capacitivo 
B 

C. Lavagne Interattive Multimediali (LIM) con tecnologia Infrarossi 
  

D. Lavagne Interattive Multimediali (LIM) con tecnologia resistiva 
  

Le ore di servizio svolte dai docenti dal 1° settembre al giorno di inizio delle lezioni: 
  

A. sono obbligatorie e inserite nel piano annuale delle attività 
A 

B. non sono quantificate e rientrano nella funzione docente 
  

C. sono ore aggiuntive compensate con il fondo di istituto 
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D. sono rimesse alla delibera del collegio dei docenti 
  

Fra le attribuzioni dei compiti del Consiglio d'istituto non è prevista  
  

A. L'elaborazione dei criteri per la formazione delle classi  
  

B. L'adozione del regolamento interno dell'Istituto  
  

C. La definizione degli obiettivi di apprendimento relativi alle competenze degli alunni  
C 

D. L'adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali 
  

I Tribunali amministrativi regionali sono stati previsti: 
  

A. dall'art. 103 della Costituzione 
  

B. dalla L. n. 400/1988 
  

C. dalla L. n. 1034/1971 
C 

D. dal D.P.R. n. 1199/ 1971 
  

L’art. 4 del D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89 stabilisce che la scuola primaria:  
  

A. Accoglie esclusivamente  i bambini che compiono 6 anni di età entro il  31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento  
  

B.  Accoglie  i bambini che compiono 6 anni di età entro il  28 febbraio dell’anno scolastico di riferimento  
  

C.  Accoglie  i bambini che compiono 6 anni di età entro il  31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento e, compatibilmente alla disponibilità di posti e di locali, i 
bambini che compiono i 6 anni di età entro  il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento 

  

D.  Accoglie  i bambini che compiono 6 anni di età entro il  31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento e, su richiesta delle famiglie, i bambini che compiono i 6 anni di 
età entro  il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento 

D 
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