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La preparazione al superamento del concorso a Dirigenti scolastici è un percorso lungo e progressivo. 
Devono maturare alcune conoscenze specifiche ma soprattutto, attraverso un percorso di riflessione, deve 
essere ripensata la propria esperienza del mondo scolastico in vista della nuova dimensione professionale 
che si vuole assumere.  
 

Nell’ultimo periodo, anche a causa delle emergenze che la scuola si è trovata ad affrontare, la complessità 
gestionale alla quale siamo chiamati ha raggiunto livelli tali da richiedere, ai futuri dirigenti, non solo solide 
conoscenze ma soprattutto competenze manageriali di alto livello.  
E le “competenze manageriali di alto livello” maturano attraverso un percorso di confronto con esperti delle 
pratiche professionali, raccolta e studio degli elementi caratterizzanti le varie dimensioni dell’organizzazione 
scolastica e, soprattutto, in un percorso lento di approfondimenti successivi, corredati da momenti personali 
di studio. 
 

FINALITÀ  
L’Ente di formazione Anicia, da sempre impegnato con successo nella preparazione dei futuri Dirigenti 
scolastici propone un corso-base, un percorso strutturato per consentire di affrontare tutte le dimensioni 
coinvolte nella preparazione ed organizzare lo studio in modo funzionale ed orientato 
 

FRUIZIONE DEL SUPPORTO ON-LINE 
Oltre alle lezioni frontali, al corsista saranno forniti user-name e password, strettamente personali e riservati, 
tramite i quali si potrà accedere in piattaforma in qualunque momento e da qualunque postazione dotata di 
collegamento ad Internet, senza alcuna limitazione di tempo.  
All’interno saranno messi a disposizione materiali specifici di studio e di approfondimento degli argomenti 
oggetto del programma d’esame del concorso.  
 

STRUTTURA DEL CORSO 
Il corso si articola in 12 incontri, così organizzati: 
̵ Lezioni garantite in diretta webinar sincrona e anche in presenza: impostazione generale di un 

argomento (MODULO); 
̵ per ogni MODULO viene fornita una dispensa che sintetizza gli aspetti fondamentali del MODULO e 

indica il percorso di studio, suggerimenti metodologici e materiali di approfondimento; 
̵ il corso è accompagnato da una piattaforma interattiva contenente materiali di studio e 

approfondimento; 
̵ Registrazione delle lezioni sempre disponibili in piattaforma eLearning; 
̵ per dei MODULI specifici sono previsti video di approfondimento (tematici) che completano il materiale 

predisposto in piattaforma. 

CORSO DI PREPARAZIONE AL CONCORSO PER 
DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

a cura di Maria Rita Salvi 
Anicia Formazione  

(Ente accreditato dal M.I., Dir. 170/2016, per la formazione del personale scolastico di ogni ordine e grado) 
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PROGRAMMA 
1. Gli scenari Europei e Internazionali  
2. La riforma del sistema istituzionale e l’Autonomia delle Istituzioni scolastiche 
3. I processi di riforma 
4. Il Sistema di Istruzione e formazione 
5. Il Management delle PP.AA. 
6. Elementi di Diritto Amministrativo 
7. Il profilo dirigenziale e lo Stato Giuridico del personale 
8. La gestione dell’offerta formativa 
9. Metodologie e processi di apprendimento e la Governance interna 
10. La responsabilità della gestione unitaria 
11. La gestione finanziaria 
12. Accountabily e Bilancio Sociale. La valutazione del servizio scolastico 

RELATORE: Maria Rita Salvi 
Dirigente scolastico, esperta di tematiche organizzative, gestionali ed istituzionali afferenti al mondo della scuola. 
Esperta formatrice, ha organizzato vari master per la dirigenza scolastica e pubblicato articoli su riviste di contenuto 
scolastico e pedagogico. 
 

CALENDARIO 
Il primo incontro è in programma per sabato 28 gennaio 2023 dalle ore 14,30 alle 17,30.  
Il calendario completo sarà comunicato ai corsisti all’atto dell’iscrizione. Segnaliamo che le lezioni si 
svolgeranno solo ed esclusivamente di sabato. 
 
COSTO 
Il corso ha un costo complessivo di € 1.000,00 
Sarà possibile pagare in 3 rate. 
 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE: 
per iscriversi occorre compilare debitamente il Modulo di iscrizione ed inviarlo attraverso e-mail a: 
formazione@anicia.it 
 
 
 
 
 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
Anicia - Tel. 06/5898028 - cell. 339.7628582  
E-mail: formazione@anicia.it 
Siti internet: www.edizionianicia.it - www.formazioneanicia.it 
Seguici su:  
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Corso DS – corso di preparazione base 
Modulo di iscrizione 

 

Il/la sottoscritto/a   
nome e cognome 

nato/a il  / /  a    (   ) 
   prov.  

nazione Codice Fiscale    
 

residente in   (   ) 
   prov.  

via/p.zza n°  c.a.p.   
 

domiciliato in   (   ) 
   prov.  

via/p.zza n°  c.a.p.   
 

Telefono Cellulare     

 

e-mail   
 

Ruolo ricoperto:  Dirigente   Docente  
 

In servizio c/o l’istituto    
 

 

Chiede di iscriversi al corso di formazione: 
 
 

CONCORSO DIRIGENTE SCOLASTICO – CORSO DI FORMAZIONE 

 Verso i nuovi scenari dell’educazione: riforme in atto e competenze 
professionali degli operatori della scuola € 1.000,00 

Modalità di pagamento 

1 All’atto dell’iscrizione € 350,00 

2 Seconda rata (fine febbraio 2023) € 350,00 

3 Terza rata (fine marzo 2023) € 300,00 
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PRIVACY 
 Sono a conoscenza che il corso in modalità “mista” potrà essere fruito dal corsista all’interno della piattaforma Anicia per 

365 giorni, salvo comunicazione diretta dell’amministrazione almeno 30 gg prima.  
 Sono a conoscenza che i materiali di studio e le video-lezioni sono concesse esclusivamente per uso personale e sono 

coperte da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della 
legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 

 dichiaro che ai sensi della Legge 196/03, autorizzo l’amministrazione del Corso ad utilizzare i dati personali dichiarati 
solo per fini istituzionali e necessari per l’espletamento delle procedure di cui alla presente domanda 

 
CONTRATTO CON LO STUDENTE 
• Le comunicazioni verranno inviate solo via e-mail all'indirizzo indicato in fase di iscrizione o pubblicate online 

all’interno della piattaforma Anicia. 
• La quota versata fa riferimento alla persona indicata nel relativo modulo d'iscrizione e in caso di rinuncia non 

può essere utilizzata (trasferita) per essere usufruita da altre persone alle iniziative relative ai corsi di 
formazione.  

• Una volta effettuata l’iscrizione ad un corso di formazione non è possibile effettuare spostamenti in altri corsi 
di formazione. 

• In caso di rinuncia a corso già avviato per volontà del corsista, sarà dovuto, comunque, l’intero importo e non 
è previsto alcun rimborso, neppure parziale.  

• Nessun rimborso è previsto in caso di assenza/ritiro dal corso di formazione, per qualsivoglia motivo. 
• In caso di rinuncia, l’eventuale attestazione relativa ai crediti acquisiti con il corso di formazione non potrà 

essere rilasciata. 

LEGGE APPLICABILE E CONTROVERSIE 
 

Questo Contratto è soggetto leggi italiane e sarà interpretato, applicato ed eseguito in conformità a tali leggi. 
Qualunque controversia dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione del 
presente Contratto o comunque ad esso attinente, sarà devoluta alla giurisdizione italiana ed alla competenza 
esclusiva del Foro di Roma con esclusione di qualsiasi altro Foro. 
 
 

ALLEGARE ALLA PRESENTE DOMANDA: 
 

 copia del pagamento previsto all’atto dell’iscrizione effettuato a mezzo bonifico sulle seguenti coordinate 
bancarie: 

IBAN: IT41 F030 6905 0661 0000 0002 602  
Intestato a Editoriale Anicia srl – Banca Intesa Sanpaolo 
Causale “Cognome Nome – Corso/i selezionato/i” 

 
 
 

Data  Firma    
formato (gg/mm/aaaa) (nome e cognome) 


