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????:Language points & exercises for senior students
Questo testo presenta una completa rassegna di casi di studio utili per la prova orale del
concorso a 2.425 posti di dirigente scolastico banditi nel 2017. I numerosi riferimenti normativi
e la ragionata modalità organizzativa dell’esposizione consentono ad ogni candidato di trovare
agevolmente la propria dimensione formativa. Il volume, tuttavia, ha anche lo scopo di
preparare ad affrontare il colloquio con il giusto atteggiamento. Il concorso è, infatti,
un’occasione per proporre la propria visione del ruolo dirigenziale, per raccontare come si
vorrebbe coniugare tale visione con i princìpi e con le regole dell’ordinamento scolastico e per
convincere la commissione di essere adatti a svolgere un lavoro molto diverso dalla docenza
e, per sua natura, molto stressante. Un compito che può essere realizzato con la dovuta
energia solo se si è realmente motivati a «cambiare il mondo» – espressione che Antonello
Giannelli considera il presupposto minimo del buon dirigente – cominciando dalla scuola. p.p1
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Questo manuale si prefigge quindi lo scopo di fornire, agli aspiranti Direttori dei Servizi
Generali e Amministrativi (DSGA), uno strumento di riordino e riepilogo delle principali materie
ed istituti che costituiscono la formazione di base utile ad un ripasso generale in vista del
concorso; figura profondamente mutata nel corso degli ultimi trent'anni, quando, con una
improvvisa accelerata legislativa, si sono stravolti gli assetti, fino ad allora staticamente
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adagiati sullo scheletro della scuola anni settanta, delle istituzioni scolastiche nel loro
complesso, il DSGA oggi, risulta, assieme al Dirigente Scolastico, il cardine della scuola
moderna. Si tracceranno dunque le basi fondamentali del diritto, con attenzione al diritto
costituzionale, civile ed amministrativo, nella parte che più da vicino coinvolge la Pubblica
Amministrazione in generale e la vita scolastica in particolare; al diritto penale, nella parte
relativa ai reati contro la P. A. e alla legislazione in tema di reati commessi da ed in danno di
minori; alla gestione contabile dello Stato e al sistema degli appalti pubblici. Sarà poi
dettagliata l'immagine e la funzione del DSGA, alla luce delle ultime riforme, si rappresenterà
l'evoluzione storica dell'Istituzione Scuola e la sua attuale composizione dopo la riforma della
cd "buona scuola", con attenzione ai processi di programmazione, gestione e valutazione delle
istituzioni scolastiche; si affronteranno le tematiche relative alle organizzazioni complesse, e,
da ultimo, concluderà il manuale una carrellata sui rischi a cui sono più esposti i giovani
studenti (bullismo, cyberbullismo, pedofilia on line).

Gli argomenti affrontati in questo manuale, afferenti prevalentemente alle
competenze giuridiche ad ampio spettro e alla conoscenza dell’ordinamento
scolastico, sono indispensabili per la preparazione al prossimo concorso a
dirigente tecnico. Si tratta, al contempo, di temi molto utili anche in vista del
concorso a dirigente scolastico che, prima o poi, dovrà essere riproposto a
seguito del naturale esaurimento della graduatoria del concorso bandito nel
2017. ???????Lo sforzo congiunto di ANP e IUL per fornire una trattazione
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aggiornata e soprattutto legata alla concretezza della professione nasce da
lontano. L’università telematica IUL è nata 10 anni fa come iniziativa
dell’INDIRE ed è strettamente collegata alle linee di ricerca di innovazione
perseguite dall’Istituto. IUL e ANP hanno proposto negli ultimi anni molte
iniziative volte a formare i futuri dirigenti della scuola, nella ferma convinzione
che essi rappresentino una leva determinante per la crescita di tutto il sistema. Si
tratta di una sfida che i prossimi dirigenti, tecnici e scolastici, devono accettare
sin da oggi e devono affrontare con energia e determinazione, consapevoli della
necessità di una preparazione seria e approfondita.
Questa è l’edizione aggiornata a gennaio 2019 del fortunato manuale pubblicato per la prima
volta nel 2017. È stato concepito come una guida alla preparazione del concorso a dirigente
scolastico e, oltre a numerosi consigli pratici per il superamento delle prove concorsuali,
contiene un ampio inquadramento della funzione dirigenziale, molti spunti di riflessione critica
sull’attività propria del dirigente delle scuole, una panoramica dell’ordinamento giuridico
complessivo e vari approfondimenti sulle questioni di specifico interesse per il mondo
scolastico, inclusi numerosi riferimenti giurisprudenziali. Ampio spazio è dedicato alle ultime
novità in materia di normativa scolastica o comunque attinente al mondo della scuola,
comprensive di tutte le principali innovazioni successive alla legge 107 e ai suoi otto decreti
attuativi: il CCNL di comparto 2016-2018, il decreto Milleproroghe 2018, la Privacy europea, il
nuovo regolamento di contabilità, la legge di bilancio per il 2019. p.p1 {margin: 0.0px 0.0px
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