
 

La Casa Editrice EUROEDIZIONI TORINO organizza un Corso di Formazione 

in presenza e a distanza mediante Webinar finalizzato alla preparazione  del CONCORSO PER 

DIRIGENTI SCOLASTICI. 

Le lezioni saranno  curate, tra l'altro, dai seguenti relatori che si avvicenderanno nella trattazione 

delle varie materie del concorso: 

 Donatella D'Amico, Dirigente Scolastico 

 Anna Armone, Esperta in Scienza dell'amministrazione Scolastica 

 Ivana Summa, Dirigente Scolastico 

 Vittorio Venuti, Direttore della rivista Dirigere La Scuola 

 Antonio Di Lello, Dirigente Scolastico 

 Maria Rosaria Tosiani, Direttore Amministrativo 

 Rocco Callà, Direttore della rivista Amministrare la Scuola  

 

La condizione per essere ammessi alla frequenza del corso in presenza è l'acquisto dei materiali 

proposti da EUROEDIZIONI  che costituiscono il presupposto di base per la preparazione  sulle 

materie  del concorso  e che saranno oggetto di  integrazione,  chiarimento  e confronto durante il 

corso in presenza. 

 

Con l'acquisto dei materiali la frequenza del corso in presenza  e la partecipazione ai webinar  è  

GRATIS! 

 

L'offerta comprende  un kit completo di  testi  elaborati sulla base del Regolamento  e del Bando di 

concorso, tutti aggiornati con la Legge 107/2015 e le più recenti innovazioni legislative, nonché un 

Corso on line costituito da   91 video lezioni, alcune di carattere generale e di base, altre elaborate 

con lo scopo di trattare in modo mirato  tutti i dispositivi normativi introdotti dalla Legge 107/2015. 

La prima convocazione è fissata per  il giorno 16 dicembre 2017 - ore 15   presso 

il LICEO CLASSICO STATALE G. D'ANNUNZIO - Via Venezia 41 - 

PESCARA. 
 

Durante l'incontro saranno illustrati tutti gli aspetti  organizzativi ed, in particolare, contenuti, 

metodologie e tempi di svolgimento del corso. Sarà anche consegnata una Guida allo studio 

personale. 

 

Il calendario  degli incontri  sarà calibrato, sia  in relazione alle scadenze imposte dal Regolamento 

e dal Bando e all'emanazione di  norme connesse con il concorso, sia alle esigenze dei corsisti. 

Come è agevole rilevare, il corso non è un insieme di lezioni, bensì un vero e proprio  sistema di 

accompagnamento che segue i partecipanti in tutte le fasi: test preselettivi, prova scritta, prove orali 



e di tirocinio.  

 

L'attività formativa è  stata elaborata in modo da rispondere, sia alle esigenze di apprendimento  

complessivo di tutte le tematiche che a quelle  di una  formazione personalizzata. 

 

La trattazione di tutte le conoscenze utili per superare il concorso rappresenta  il frutto del lavoro 

degli esperti di EUROEDIZIONI. Tutto ciò è contenuto nei testi  e nel corso di video lezioni on line 

appositamente predisposti. 

 

Gli incontri in presenza, che saranno riservati ai corsisti, avendo carattere laboratoriale e alcuni di 

ulteriore approfondimento delle tematiche trattate nei testi e nelle risorse online, richiedono il 

preventivo studio personale, senza il quale non si riuscirebbe ad ottenere un'efficace formazione 

soddisfacente  

 

A coloro che parteciperanno  al primo incontro sarà consegnata una sintetica guida  elaborata dagli 

esperti di  EUROEDIZIONI per orientare efficacemente la preparazione e lo studio personale.  

  

Per partecipare all'incontro del 16 Dicembre 2017  è  necessaria soltanto l'iscrizione che si può 

effettuare   inviando l'allegato modulo alla seguente mail direttore@euroedizioni.it .entro il termine 

del 14 dicembre 2017. 

  

L’iscrizione all’incontro si intende tacitamente accettata, salvo diversa comunicazione da parte di 

EUROEDIZIONI, causa superamento della capienza massima dell’aula.  

 Per informazioni SEGRETERIA ORGNIZZATIVA: Tel. 011.220.92.45 -  011.226.47.14 - 

366.3068345 

Il costo complessivo della partecipazione al corso di formazione è stabilito 

in 400,00. 
L'offerta comprende:  La partecipazione al corso in presenza e la partecipazione ai webinar; il corso 

di video lezioni on line, il Kit completo dei testi per la preparazione al concorso 

 

Offerta Corso on line  
Corso completo di preparazione al concorso  costituito da 91 video lezioni, tutte aggiornate con 

la legge n.107/2015 ,  corredate dalle slides usate dai docenti  durante le  lezioni su tutte le materie 

del concorso. Le video lezioni sono state raggruppate in distinti moduli: 

 Modulo 1: Area didattica: organizzazione ambienti di apprendimento - innovazione digitale 

e innovazione della didattica  

 Modulo 2: Area  organizzativa: conduzione di organizzazioni complesse- organizzazione del 

lavoro e gestione del personale 

 Modulo 3: Area giuridica, amministrativa, contabile  

 Modulo 4: Ruolo e funzioni del dirigente scolastico - Valutazione e autovalutazione -  

Gli acquirenti del corso on line saranno dotati di una password e nome utente. Sarà  

sufficiente collegarsi al sito www.euroedizioni.it  cliccando sulla icona "Corso on line 

dirigenti scolastici".  Le video lezioni possono essere video-ascoltate dal proprio PC, 

Tablet, o  smartphone, quando si vuole per tutto il tempo che si vuole. 

 
Offerta testi 



PROVA DI PRESELEZIONE 

CALLA’, VENUTI, 1200 TEST  A RISPOSTA MULTIPLA, TORINO 2017, € 35.00  - PAG. 485 

 

PROVA SCRITTA E ORALE 

LELLI, SUMMA,  ORGANIZZAZIONE, APPRENDIMENTI, VALUTAZIONE , VOLUME 1°- TORINO 

2016, € 25,00 -  PAG. 380 

ARMONE, CALLA,  DIRITTO CIVILE E AMMINISTRATIVO, RESPONSABILITÀ, CONTABILITÀ E 

PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, VOLUME 2°-  TORINO 2016, € 25,00  - PAG. 657 

DI MARTINO, LA VALUTAZIONE NEL SISTEMA SCOLASTICO ITALIANO, VALUTAZIONE ED 

AUTOVALUTAZIONE DEL PERSONALE, DEGLI APPRENDIMENTI,  DEI SISTEMI E PROCESSI 

SCOLASTICI, TORINO, 2016 € 19,00  - PAG. 253 

MONDELLI,  IL DIRIGENTE SCOLASTICO - MANUALE PER LA PREPARAZIONE  CONCORSO, 

TORINO 2017,  € 32,00. -  PAG. 650 

CALLÀ, DELLEPIANE, DI MARTINO, GIANNONE, GUIDA ALLA PROVA SCRITTA CONCORSO 

DIRIGENTI SCOLASTICI - Quesiti a risposta aperta sulle materie del concorso-, TORINO 2017,  € 30,00. -  

PAG. 320 

DRADI, COMPENDIO DI DIRITTO SCOLASTICO,  TORINO 2017, € 22,00.  - PAG. 328 

DI MAURO, GUIDA AI SISTEMI DI ISTRUZIONE IN EUROPA E NEL MONDO,  TORINO  € 10,00  - 

PAG. 100 
 

 

MODALITA' DI ACQUISTO 
CON LA CARTA DEL DOCENTE 

Come creare il buono spesa: 
accedi con il tuo Spid alla piattaforma ministeriale https://cartadeldocente.istruzione.it 

clicca la voce “Crea buono” dal menu in alto a sinistra 

si aprirà la schermata “Per quale tipologia di esercizio/ente?” 

clicca su “Fisico” 

scegli l’ambito “Libri e testi ( anche in formato digitale)", sia per i libri, sia per il corso on line; 

inserisci l’importo corrispondente  al costo dei libri o del corso on line (euro 400,00)   

clicca su “Crea buono” 

Verrà generato un buono spesa contraddistinto da un codice. 

Scarica il buono in PDF e lo invia  alla nostra casella  direttore@euroedizioni.it  insieme ai dati (nome, 

cognome, indirizzo completo ). 

- oppure mediante 

 Bonifico: CODICE IBAN   IT 85  D  07601  01000 000035368109 

 Carta di Credito collegandosi al sito www.euroedizioni.it “acquista on line” 

 versamento sul c/c postale n. 35368109,  intestato  a EUROEDIZIONI 

TORINO SRL, Via Gaetano Amati, 116/7 10078 Venaria Reale (TO). 
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