
 
 

CORSO DI FORMAZIONE E DI PREPARAZIONE AL CONCORSO PER 
DIRIGENTI SCOLASTICI 

Primo incontro - Presentazione e spiegazione della metodologia del corso di formazione. 

PROGRAMMA CORSO GENERALE 
 

MODULO 1. - Ruoli e Funzioni del dirigente dello Stato. 
MODULO 2. - Diritto Costituzionale IUS/08. 
MODULO 3. - Diritto Amministrativo I. IUS/10.  
MODULO 4. - Diritto Amministrativo I. IUS/10. 
MODULO 5. - Fondamenti di Diritto Penale IUS/17. 
MODULO 6. - Diritto del lavoro – IUS/07.  
MODULO 7. - Diritto Civile - IUS/01 – I – parte 
MODULO 8. - Diritto Civile - IUS/01 - II parte. 
MODULO 9. - Elementi di Contabilità di Stato. 
MODULO 10. - Economia aziendale SECS-P/07 
MODULO 11. - La Responsabilità dirigenziale 
MODULO 12. - Le tipologie di responsabilità.  
T o t a l e  o re  3 6  or e  

PROGRAMMA CORSO SPECIFICO 
Modulo 1.  Ruolo e Funzioni del dirigente scolastico.  
Modulo 2.  Il campo di applicazione L’ordinamento degli studi in Italia prima parte: scuola dell’infanzia e 
primo ciclo di istruzione 
Modulo 3.  Il campo di applicazione L’ordinamento degli studi in Italia seconda parte: il secondo ciclo di 
istruzione, l’istruzione per gli adulti e l’apprendimento permanente.  
Modulo 4. Processi di programmazione delle istituzioni scolastiche.  
Modulo 5. Processi di programmazione delle istituzioni scolastiche: organizzazione degli ambienti di 
apprendimento, funzioni e compiti del DS.  
Modulo 6. Processi di gestione delle istituzioni scolastiche: organizzazione del lavoro e gestione del 
personale con particolare riferimento alla realtà del personale scolastico.  
Modulo 7. Processi di gestione delle istituzioni scolastiche: la gestione del personale scolastico (docente e 
ATA) e la contrattazione integrativa d’istituto.  
Modulo 8. Processi di gestione delle istituzioni scolastiche: la sicurezza nei luoghi di lavoro.  
Modulo 9. Processi di gestione delle istituzioni scolastiche: la Privacy nei luoghi di lavoro.  
Modulo 10. Processi di Valutazione e autovalutazione nel sistema scolastico con particolare riferimento 
all’art.1 commi 127-129 della Legge 107/15.  
Modulo 11. Le indagini nazionali ed internazionali, gli enti di ricerca, i documenti di riferimento europei. 
Modulo 12.  Processi di Valutazione degli apprendimenti. 
Modulo 13. La gestione amministrativo-contabile dell’istituzione scolastica (Parte prima). 
Modulo 14. La gestione amministrativo-contabile dell’istituzione scolastica (Parte seconda).  
Modulo 15. L’attività negoziale: Elementi di diritto civile, con particolare riferimento alle obbligazioni 
giuridiche e alle responsabilità tipiche del dirigente scolastico.  

Totale corso: 45 h. 



 
 

ATTIVITÁ LABORATORIALI AGGIUNTIVE 
 
PROVA SCRITTA 

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.  
30 ore Costo € 299+iva 

 
PROVA ORALE 

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.  
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 il corso devono esserci minimo 10 iscritti. 
20 ore - € 199 +Iva 
 

Si fa presente che il rilascio della certificazione linguistica segue altri percorsi formativi. 
 

Le date sono pubblicate sul sito www.centrostudiuniversitari.it 
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