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Descrizione
Aggiornata ai Decreti Legislativi. nn. 59 - 66/2017 di attuazione della Buona Scuola - TEORIA e QUIZ • Normativa di riferimento sul sistema
educativo di istruzione • Processi di programmazione, gestione e valutazione • Organizzazione del lavoro e gestione del personale • Contabilità
di Stato, programmazione e gestione finanziaria • Modalità di conduzione delle organizzazioni complesse • Organizzazione degli ambienti di
apprendimento • Elementi di diritto civile, penale e amministrativo • Sistemi educativi dei Paesi dell’Unione europea

•La quarta edizione di questo Manuale di preparazione per il concorso a Dirigente scolastico tiene conto delle numerose e sostanziali novità,
sia normative che procedurali, dell’ultimo anno ed in paricolare dei Decreti di attuazione della legge di Riforma n. 107/2015, D.Lgs. n. 59, 60,
61, 62, 63, 64, 65 e 66 del 3 aprile 2017.

Il testo è stato impostato sulla base delle indicazioni del Regolamento ministeriale D.M. 3 agosto 2017, n. 138 (pubblicato in G.U. 20-9-2017, n.
220), che disciplina le nuove modalità di svolgimento del concorso per Dirigente scolastico, incidendo non solo sulla procedura di selezione
(che si trasforma in un corso-concorso) ma soprattutto sulle materie oggetto delle tre prove concorsuali (preselettiva, scritta e orale) ora più
mirate a valutare le competenze professionali del futuro DS (competenze giuridiche, manageriali, comunicazionali, gestionali ecc.). Il volume
tiene conto, dunque, di tutti i nuovi argomenti previsti dal Regolamento.

Il testo, che propone teoria e quiz, è così strutturato:

• Parte I – Normativa di riferimento sul sistema educativo di istruzione (legislazione scolastica, ordinamenti

degli studi in Italia, riforme in atto ecc.);

• Parte II – La scuola dell’autonomia: processi di programmazione, gestione e valutazione (predisposizione e

gestione del PTOF, processi di valutazione e autovalutazione della scuola, del personale e degli apprendimenti,

RAV, PdM, inclusione e integrazione ecc.);

• Parte III – Organizzazione del lavoro e gestione del personale (impiego pubblico con specifico riferimento al

personale scolastico, il DS datore di lavoro e manager, funzioni e responsabilità del DS ecc.);

• Parte IV – Contabilità di Stato, programmazione e gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche;

• Parte V – Conduzione delle organizzazioni complesse e delle istituzioni scolastiche e organizzazione degli ambienti
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di apprendimento (leadership e comunicazione del DS, management scolastico, innovazione digitale

dell’azienda-scuola ecc.);

• Parte VI – Elementi di diritto amministrativo;

• Parte VII – Elementi di diritto civile (obbligazioni giuridiche, capacità del minore, famiglia, responsabilità ecc.);

• Parte VIII – Elementi di diritto penale (delitti contro la P.A., in danno di minorenni ecc.);

• Parte IX – Sistemi educativi dei Paesi dell’Unione europea.

Ogni Parte si conclude con centinaia di quiz a risposta multipla, utilissimi per prepararsi in vista della prova preselettiva.

Oltre che ai Decreti di attuazione della Buona Scuola, il manuale è aggiornato al Correttivo al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 56/2017),
ai decreti di attuazione della Riforma Madia sul pubblico impiego (D.Lgs. n. 74/2017 e D.Lgs. n. 75/2017), nonché ai più recenti interventi
normativi che hanno interessato il mondo dell’istruzione tra cui da ultimo il Decreto vaccini (D.L. n. 73/2017) e la legge sul cyberbullismo (L. n.
71/2017).

Il volume è completato da una nutrita serie di espansioni online: documenti, norme, approfondimenti.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento allo 0461.232337 o 0461.980546
oppure via mail a : servizioclienti@libriprofessionali.it
www.LibriProfessionali.it è un sito di Scala snc Via Solteri, 74 38121 Trento (Tn) P.Iva 01534230220
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