
 
Concorso per Dirigenti Scolastici 

 

Finalità 

Il corso di preparazione intende fornire, quelle conoscenze che sono necessarie per svolgere questa delicata 

funzione, partendo da una parte generale che riguarda il Ruolo e le Mansioni del Dirigente dello Stato e una 

seconda parte riguardante la specificità delle mansioni giuridico-economiche e pedagogiche del Dirigente 

scolastico che pretendono precise competenze organizzative e relazionali. 

In tal senso abbiamo predisposto una tabella basata sulle aree funzionali previste nei precedenti concorsi per 

evincere sia il profilo teorico sia profilo operativo pronto a modifiche e/o integrazioni dettato dalle eventuali 

modifiche prodotta dall’emanando bando. 
 

Destinatari 

Tutti i docenti a tempo indeterminato di ogni ordine e grado di scuola che alla data di presentazione 

dell’istanza di partecipazione abbiano almeno 5 anni di servizio e una laurea quinquennale. 
 

Organizzazione 

Il corso di preparazione alle prove scritte ed orali del concorso a Dirigenti Scolastici si dividerà in 3 parti: 

PRIMA PROVA SCRITTA 

1. La prima parte sarà divisa in una parte generale (da 12 incontri da tre ore ciascuno) e uno specifico 

(da 15 incontri da tre ore ciascuno) per un totale di 27 incontri da tenersi ogni 15 giorni. 

Nel corso generale si affronteranno le tematiche che caratterizzano il ruolo e le funzioni del Dirigente 

dello Stato. Nel corso specifico si affronteranno le tematiche caratterizzanti il profilo del dirigente 

scolastico. Sono previsti 2 incontri al mese 

Tecniche di insegnamento/apprendimento: 

LEZIONI partecipate, SEMINARI e CONVEGNI SPECIFICI ed esercitazioni tramite apposita piattaforma. 

Totale incontri 27. 

SECONDA PROVA SCRITTA 

2. Superata la prova selettiva La seconda parte sarà dedicata ai LABORATORI DI SCRITTURA con 10 

incontri in cui attraverso un framework specifico si redigeranno risposte a vari quesiti seguendo le 

indicazioni del bando.  

Tecniche di insegnamento/apprendimento: 

Le esercitazioni si svolgeranno attraverso l’uso del pc.  

Totale incontri 10. 

PROVA ORALE 

• 10 INCONTRI TEMATICI sugli argomenti di fondamentali della professione del Dirigente Scolastico e 

su come predisporre il colloquio orale della durata di almeno 45 minuti. Sono previsti 4 incontri al 

mese 

In relazione al numero degli iscritti in una sede il CeSPeD si riserva di effettuare gli incontri in presenza ovvero, 

ove fosse necessario, si terranno lezioni online. 

 

 



 
Tempi 

Le lezioni avranno inizio il a partire da FEBBRAIO 2022. Sono previsti 2 incontri al mese tranne diversa 

calendarizzazione delle prove. Il calendario delle lezioni potrebbe subire delle variazioni rispetto alla 

tempistica prevista dal bando di concorso. Ogni variazione sul calendario sarà tempestivamente comunicata. 

 

Sedi 

La prima parte del corso si terrà online. La seconda parte, si terrà contemporaneamente nelle sedi: 

Nord Italia: MILANO, BOLOGNA, TORINO e VERONA. 

Centro Italia: FIRENZE, ROMA,.  

Sud Italia: CALTANISSETTA, CATANIA, COSENZA, PALERMO, MESSINA, NAPOLI. 

Il CeSPeD si riserva di accorpare gli iscritti nelle vari sedi fino al raggiungimento di 20 iscritti. Ove non fosse 

possibile il corso si terrà online. 

 

Costi 

Prima PROVA SCRITTA: Il costo è di €. 1999,8 + iva ossia € 99,99 più iva mensile per una durata di 20 mesi 

Seconda PROVA SCRITTA Il costo è di 499,95 + iva ossia € 99,99 più iva mensile per una durata di 5 mesi 

PROVA ORALE. Il costo è di 649,95+iva ossia € 129,99 più iva mensile per una durata di 5 mesi 

I versamenti possono essere effettuati tramite RID oppure tramite bonifico bancario trimestrale effettuato 

all’IBAN IT95V0894643080000001498510 intestato a CeSPeD srl, Centro Studi Pedagogici e Didattici 

inserendo come causale “Corso di preparazione alla prova selettiva (oppure prova scritta, oppure prova 

orale) + (Nome e Cognome del corsista)”. 

 
 

PROVA SCRITTA - ATTIVITÁ LABORATORIALI AGGIUNTIVE  

CONOSCENZA DELLA LINGUA STRANIERA  

Corso finalizzato alla acquisizione di abilità di comprensione del testo della lingua prescelta dal 
candidato tra francese, inglese, tedesco e spagnolo al livello B2 del CEF. Per attivare il corso devono 
esserci minimo 10 iscritti. Il corso si terrà a distanza in modalità sincrona e asincrona. Il rilascio della 
certificazione linguistica segue altri percorsi formativi. 30 ore Costo € 299+iva 

PROVA ORALE - ATTIVITÁ LABORATORIALI AGGIUNTIVE  

CONOSCENZA DELLA LINGUA STRANIERA  



 
Corso finalizzato alla acquisizione di abilità di conversazione in una lingua tra francese, inglese, 
tedesco e spagnolo al livello B2 del CEF. Per attivare i corsi devono esserci minimo 10 iscritti per sede. 
Nel caso il numero si raggiungesse in varie sedi il corso si terrà a distanza. 21 ore Costo € 199+iva 

INFORMATICA 

Conoscenza degli strumenti informatici e delle tecnologie della comunicazione normalmente in uso 
presso le istituzioni scolastiche. Uso del pacchetto Office, di Sidi e dei generici sistemi gestionali 
scolastici. Per attivare i corsi devono esserci minimo 10 iscritti. il corso si terrà a distanza. 20 ore - € 
199 +Iva 

 
Per maggiori info si può chiamare lo 800168622 (orario ufficio 9:00 – 13:00 dal lunedì al sabato) oppure il 
3285436699 – 3921479644 


