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Concorso 2425 Dirigenti Scolastici 
Tabella di corrispondenza tra argomenti d’esame e manuali per le prove 

 

Le materie della prova preselettiva (art. 6 del bando) Dove studiare sul kit di base Dove esercitarsi Dove ripassare 

a. normativa riferita al sistema educativo di istruzione e di 
formazione e agli ordinamenti degli studi in Italia (con 
particolare attenzione ai processi di riforma in atto); 

Mariani, in particolare Parti Prima e Seconda Test, Questionari 1-7 Prova scritta, punto A 

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

Barbuto, Parte Terza e Quarta 
Mariani, in particolare Parti Prima e Seconda  

Test. Questionario 24,  
Test, Questionario 14 

Prova scritta, punto B 

c. processi di programmazione, gestione e valutazione 
delle istituzioni scolastiche, con particolare riferimento 
alla predisposizione e gestione del PTOF, 
all’elaborazione del RAV (Rapporto di Autovalutazione) 
e del Piano di Miglioramento, nel quadro 
dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e in 
rapporto alle esigenze formative del territorio; 

Mariani, in particolare Cap. 11 Test, Questionario 11 Prova scritta, punto C 

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

Barbuto, Parti Prima e Seconda 
 
 

Test, Questionari 21-
23 

Prova scritta, punto D 

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

 

Mariani, Cap. 10 e Cap. 12 Test, Questionari 10 e 
12 

Prova scritta, punto E 
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f. valutazione ed autovalutazione del personale, 
 
 
 degli apprendimenti  
 
e dei sistemi e dei processi scolastici; 

Mariani, Cap. 11, par. 11.6 (valutazione 
docenti), par. 9.3.12-9.3.15 (valutazione 
dirigenti scolastici) 
Mariani, Cap. 3, par. 3.5-3.6 e 4.5-4.7 
(valutazione alunni I e II ciclo) 
Mariani, Cap. 11, par. 11.16-11.18.2 (sistema 
Nazionale di Valutazione) 

Test, Questionari 9 e 
11 
 
 
Test, Questionari 3 e 4 
 
Test, Questionario 11 

Prova scritta, punto F 

g. elementi di diritto civile  
e amministrativo,  
con particolare riferimento alle obbligazioni giuridiche  
e alle responsabilità tipiche del dirigente scolastico,  
nonché di diritto penale con particolare riferimento 
 ai delitti contro la Pubblica Amministrazione e in 
danno di minorenni; 

Mariani, Cap. 17  
Mariani, Cap. 18  
Mariani, Cap. 17, par. 17.4-17-5.9 
 
Mariani, Cap. 19 
Mariani, Cap. 19, par. 19.8- 

Test, Questionario 17 
Test, Questionario 18 
Test, Questionario 19 
 

Prova scritta, punto G 

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

Mariani, Cap. 20 Test, Questionario 20 Prova scritta, punto H 

i. sistemi educativi dei Paesi dell’Unione Europea. Mariani, Cap. 8 Test, Questionario 8 Prova scritta, punto I 

 
Manuali di riferimento 

 Il Manuale del Concorso per Dirigenti Scolastici (Vol. 1) di G. Mariani - Consulta 
 Il Manuale del Concorso per Dirigenti Scolastici (Vol.2) di G. Mariani - Consulta 
 I Test del Concorso per Dirigenti Scolastici - Consulta 
 La prova scritta del Concorso per Dirigenti Scolastici - Consulta 

 
I  volumi sono disponibili anche in kit completo con Codice delle Leggi della Scuola – Scopri il kit 
 
Consulta il catalogo completo 

http://www.edises.it/concorsi/il-catalogo/concorsi-nella-scuola/dirigenti-scolastici/il-manuale-del-concorso-per-dirigenti-scolastici-vol-1-2423.html
http://www.edises.it/concorsi/il-catalogo/concorsi-nella-scuola/dirigenti-scolastici/4-2-il-manuale-del-concorso-per-dirigente-scolastico-vol-2.html
http://www.edises.it/concorsi/il-catalogo/concorsi-nella-scuola/dirigenti-scolastici/i-test-del-concorso-per-dirigenti-scolastici.html
http://www.edises.it/concorsi/il-catalogo/concorsi-nella-scuola/dirigenti-scolastici/la-prova-scritta-del-concorso-per-dirigenti-scolastici.html
http://www.edises.it/concorsi/il-catalogo/concorsi-nella-scuola/dirigenti-scolastici/kit-completo-per-concorso-2425-dirigenti-scolastici-2017.html
http://www.edises.it/concorsi/il-catalogo/concorsi-nella-scuola/dirigenti-scolastici.html

