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C O R SO D I P R EP ARAZIO NE AL L A “ P R O VA O R AL E ”
C O NC O R SO P ER D I R I G ENTE S C O L AST I CO

D EL

Dopo la prova scritta, caratterizzata da uno studio a 360° dei contenuti proposti, la prova orale richiederà un
diverso approccio con studio e competenze specifiche per la risoluzione del caso.
Per tale motivo, l’ANICIA, Ente accreditato per la formazione, intende ora offrire ai candidati che hanno già
frequentato corsi di preparazione e ai candidati che non abbiano frequentato alcun corso di preparazione
un percorso formativo finalizzato al superamento della prova orale.
L’art. 9 del Bando Concorsuale pubblicato sulla G.U. il 24 novembre 2017, prevede che la prova orale
consisterà in:
a. un colloquio sulle materie d’esame di cui all’art. 10, comma 2, del Decreto Ministeriale che accerta la
preparazione professionale del candidato sulle medesime e sulla verifica della capacità di risolvere un
caso riguardante la funzione del dirigente scolastico;
b. una verifica della conoscenza degli strumenti informatici e delle tecnologie della comunicazione
normalmente in uso presso le istituzioni scolastiche;
c. una verifica della conoscenza della lingua prescelta dal candidato tra francese, inglese, tedesco e spagnolo
al livello B2 del CEF, attraverso la lettura e traduzione di un testo scelto dalla Commissione ed una
conversazione nella lingua prescelta.
I contenuti sui quali verterà la prova orale sono quelli indicati all’art. 10, comma 2 del Decreto 3 agosto 2017,
n. 138 e di seguito riportati:
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;
b. modalità di conduzione delle organizzazioni complesse, con particolare riferimento alla realtà delle istituzioni
scolastiche ed educative statali;
c. processi di programmazione, gestione e valutazione delle istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alla
predisposizione e gestione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, all'elaborazione del Rapporto di
Autovalutazione e del Piano di Miglioramento, nel quadro dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e in rapporto
alle esigenze formative del territorio;
d. organizzazione degli ambienti di apprendimento, con particolare riferimento all'inclusione scolastica, all'innovazione
digitale e ai processi di innovazione nella didattica;
e. organizzazione del lavoro e gestione del personale, con particolare riferimento alla realtà del personale scolastico;
f. valutazione ed autovalutazione del personale, degli apprendimenti e dei sistemi e dei processi scolastici;
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;
h. Contabilità di Stato, con particolare riferimento alla programmazione e gestione finanziaria presso le istituzioni
scolastiche ed educative statali e relative aziende speciali;
i. sistemi educativi dei Paesi dell'Unione Europea.

I contenuti relativi alle due domande in lingua comunitaria prescelta dal candidato riguarderanno solo i
contenuti dei commi d e i.
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Il corso di preparazione che l’Ente Anicia propone, considerata la complessità e vastità dei contenuti della
prova e le caratteristiche della stessa, consisterà in un percorso metodologico di tipo pratico, volto
prevalentemente ad esercitare le competenze del candidato in situazione.
In questa fase del concorso, infatti, più che approfondire gli argomenti, si tratta di apprendere le tecniche
specifiche per costruire risposte significative, coerenti ed esaurienti.
Il corso è strutturato in 8 lezioni.
In ogni incontro si discuteranno 2 casi.
Di seguito rendiamo nota la struttura di ogni singolo incontro:
 Prima parte: strutturazione dello schema per la soluzione dei casi proposti con esplicitazione dei
contenuti essenziali e dell’impostazione più efficace della risposta e delle possibili valutazioni.

Seconda parte: discussione del caso con simulazione della prova orale.
PIATTAFORMA ON-LINE: Gli iscritti al corso potranno accedere all’interno della piattaforma Anicia. Al suo
interno, saranno disponibili le registrazioni audio degli incontri.
INIZIO CORSO:
1° INCONTRO: sabato 6 aprile 2019 ore 10.00 – 13.00
2° INCONTRO: martedì 9 aprile 2019 dalle 15.30 alle 18.30
LE ALTRE DATE SARANNO TRASMESSE AI CORSITI UNA VOLTA FORMATO IL GRUPPO
SEDE: Le lezioni si svolgeranno presso l’Ist. Leonardo Da Vinci, Via Cavour, 258 - Roma.
La sede è facilmente raggiungibile attraverso la metro B di Roma scendendo direttamente a Cavour.
RELATORE: Prof.ssa Maria Rita Salvi, Dirigente Scolastico, formatrice e autore di numerose pubblicazioni
inerenti la figura del DS.
I COSTI:
• Il costo totale del corso è di € 1.000 (€ 500 all’iscrizione - saldo entro il 3°incontro)

G LI INTERESSATI POSSONO: prenotarsi inviando una mail con il proprio recapito telefonico al seguente indirizzo:
formazione@anicia.it
N.B. La prenotazione è obbligatoria e le iscrizioni sono a numero chiuso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Anicia* - Tel. 06/5898028 - cell. 339.7628582
E-mail: formazione@anicia.it
Siti internet: www.edizionianicia.it - www.formazione-anicia.org
Seguici su:
*Ente Accreditato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per la Formazione del Personale della Scuola – Direttiva 170/2016
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