
CONCORSO DIRIGENTI SCOLASTICI
Come superare la prova scritta e orale

Proponiamo, in particolare, 
tre testi sviluppati in forma di quesiti a risposta aperta

I temi ed i casi trattati coprono tutti gli argomenti del concorso e sono utili ai candida-
ti che devono sostenere la prova scritta e il colloquio diretto a verificare la preparazio-
ne professionale e la capacità di risolvere un caso riguardante le funzioni del dirigente 
scolastico.

Callà, Dellepiane, Di Martino, Giannone
Guida alla prova scritta del concorso
86 quesiti a risposta aperta sulle materie del 
concorso
€ 30,00 - pag. 320

Di Lello
I Casi della Scuola
48 temi sviluppati in forma di saggio 
breve, su questioni  specifiche che 
attengono alla professione del dirigente
€ 22,00 - pag. 300

Lelli, Summa,  
Come prepararsi al concorso 
per Dirigente Scolastico
Utile per affrontare i quesiti a
risposta aperta
€ 25,00 - pag. 380

I tre testi possono essere 
comprati anche 

singolarmente oppure in 
unica offerta al prezzo 
speciale e scontato di

60,00 euro 

anziché 77,00 euro 

N.B. Per acquisti superiori a 50,00 
euro spese di spedizione incluse, 
diversamente aggiungere 4,00 euro 
per spese di spedizione con corriere 
celere.

MODALITÀ 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  clicca su “Crea buono”.
Verrà generato un buono spesa contraddistinto da un codice.
Scarica il buono in PDF e lo invia alla nostra casella 
euroed@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).
Inviare copia della ricevuta di pagamento via mail a euroed@euroedizioni.it Con l’indirizzo completo dove spedire i libri e mail 
dove comunicare la password per l’accesso al corso on line.
Per ogni altra informazione di dettaglio consultare il sito www.euroedizioni.it. 
Per ogni altro chiarimento o richiesta telefonare al n. 0112209245 o inviare una email a direttore@euroedizioni.it .
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