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Il MIUR ha pubblicato l’ ATTO DI INDIRIZZO 
concernente l’individuazione 

delle 9 priorità politiche per l’anno 2017
Le prime tre priorità riguardano la scuola

Priorità politica 1 - Miglioramento del sistema scolastico: formazione iniziale/reclutamento, 
formazione in servizio, autonomia e valutazione
attraverso:
-la prosecuzione del processo di implementazione e completa attuazione della legge 107;

- la ridefinizione il rapporto funzionale tra formazione iniziale e reclutamento del personale  docente;

- la piena attuazione del Piano nazionale per la formazione dei docenti e del sistema di formazione per  
favorire la crescita e lo sviluppo professionale di tutto il personale della scuola;

- la valorizzazione del personale “anche attraverso lo strumento del rinnovo dei contratti nazionali;
- il sostegno al processo di consolidamento dell’autonomia scolastica e del sistema nazionale di  

valutazione;

-l’ ottimizzazione dell’utilizzazione dell’organico dell’autonomia;

-lo svolgimento dei concorsi per dirigente scolastico e direttore dei servizi;

-l’avvio di un sistema integrato di educazione dalla nascita ai sei anni;

- la revisione dei percorsi dell’istruzione professionale e raccordarli con quelli dell’istruzione e della 
formazione professionale



Tempistica

Il bando di
 

Concorso per dirigenti scolastici 
 

è
 pronto, quindi,  dopo aver comunicato il nuovo 

 Regolamento con le modifiche alle procedure,
quest’anno, gli aspiranti dirigenti scolastici 

 attendono solo la sua uscita 
Prima della

 
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

 
il 

 regolamento, che ha ottenuto il via anche dal 
 Consiglio di Stato, dovrà

 
passare al vaglio della 

 Funzione Pubblica e del MEF



Le novità per gli aspiranti dirigenti

Una
 

prova preselettiva
•Si svolge solo se il numero di partecipanti sarà

 superiore a tre volte il numero dei posti messi a 
 bando (si prevedono 1500 posti)

•La prova, che si svolge grazie al supporto di 
 sistemi informatizzati, consiste in 50  quesiti
 

a 
 risposta multipla vertenti sulle stesse tematiche 

 della prova scritta



Una prova scritta

La prova consisterà in 5 domande a risposta aperta, di 
cui una in lingua ( a scelta del candidato tra inglese, 
francese spagnolo o tedesco)

e verterà sulle seguenti tematiche:

normativa scolastica; 
modalità di conduzione di organizzazioni complesse, 
con particolare riferimento alle istituzioni scolastiche;
organizzazione degli ambienti di apprendimento;
organizzazione del lavoro e del personale;
valutazione e autovalutazione del personale, degli 
apprendimenti, dei sistemi e dei processi scolastici;
diritto civile e amministrativo; 
contabilità di Stato;
sistemi educativi dei Paesi dell’U.E



Prova orale

La prova consiste in un colloquio
sulle tematiche prima citate e sulla conoscenza 

dell’informatica e della lingua straniera 
prescelta da parte del candidato



Un corso di formazione
può essere organizzato a livello 
regionale,
si articola in 4 mesi di formazione 
generale, 
di cui una parte, non superiore a 2 
mesi, erogabile anche a distanza,
è valutato da un’apposita Commissione 
diversa da quella giudicatrice del 
concorso



Il tirocinio

•I candidati, che abbiano frequentato il corso di 
formazione con profitto, sono ammessi al tirocinio, 
che dura 4 mesi

Tale fase dovrà essere svolta presso Istituzioni  
scolastiche individuate dall’USR

•Ogni tirocinante sarà affiancato da un tutor, che 
gli mostrerà le modalità di svolgimento del lavoro e 
che lo seguirà nel percorso di apprendimento.

•Il tirocinio avrà valore selettivo, infatti quando sarà 
concluso il periodo di tirocinio i candidati saranno 
ammessi ad un esame orale finale, che ne 
decreterà l’entrata in graduatoria



Requisiti di ammissione

•
 

I docenti (assunti a tempo indeterminato) che 
vorranno presentare domanda per il bando di 
concorso dovranno essere in possesso di:

•
 

una laurea specialistica, magistrale o 
conseguita secondo il vecchio ordinamento. 
Potranno presentare domanda anche coloro che 
hanno un diploma accademico di II livello o di 
vecchio ordinamento.

•
 

5 anni di servizio, nei quali si potranno 
calcolare anche i periodi svolti per il lavoro pre 
ruolo, (presso istituti pubblici) in modo da 
maturare i requisiti di anzianità richiesti dal 
bando



In base alle direttive del Miur si 
potranno conteggiare nei 5 anni di 
anzianità anche gli anni di servizio 
svolti presso scuole paritarie, che 
facciano parte delle istituzioni 
scolastiche ed educative del sistema 
nazionale d’istruzione



La domanda
La domanda per partecipare al concorso si potrà 
inviare tramite il sistema informativo del Miur

In questa domanda andranno indicate 

•le sedi regionali di preferenza per lo svolgimento 
del corso di formazione 

•la lingua straniera (si potrà scegliere tra: inglese, 
francese, spagnolo e tedesco)

In caso si saltasse tale passaggio, la domanda 
verrà scartata in automatico



Percorso di formazione proposto 
dall’ANDIS

•
 

modalità on line (con accesso dall’area riservata 
del sito www.andis.it) 

INTEGRATO DA 
•

 
modalità in presenza (incontri seminariali gestiti 

a livello locale da tutor d’aula con il supporto dei 
servizi resi disponibili nella piattaforma on line)

•
 

seminari nazionali di approfondimento/rinforzo 
(organizzati a cura della struttura nazionale) 



Tematiche dei seminari

1°
 

INCONTRO
 

Norme di riferimento per il settore dell’istruzione e 
 educazione scolastica 

2°
 

INCONTRO
 

Sistemi educativi dei Paesi dell’Unione Europea

3°
 

INCONTRO      Dirigenza scolastica e istituzioni scolastiche autonome:  il 
 sistema giuridico di Riferimento

4°
 

INCONTRO
 

Dirigenza scolastica e istituzioni scolastiche autonome: 
 Organi Collegiali competenze‐interazioni‐riordino

5°
 

INCONTRO 
 

Dirigenza scolastica e istituzioni scolastiche autonome: 
 gestione delle risorse finanziarie e attività

 
negoziale

6°
 

INCONTRO 
 

Profilo culturale e professionale del dirigente scolastico. 
 Modalità

 
di conduzione delle organizzazioni 



7° INCONTRO Ordinamenti scolastici e innovazione (1° Ciclo d’Istruzione)

8° INCONTRO Ordinamenti scolastici e innovazione (2° Ciclo d’Istruzione)

9° INCONTRO Ordinamenti scolastici e innovazione: organizzazione degli 
ambienti di apprendimento 

10° INCONTRO Ordinamenti scolastici e innovazione: inclusività - 
integrazione

11°INCONTRO Dirigenza scolastica e diritto civile e amministrativo I

12°INCONTRO Dirigenza scolastica e diritto civile e amministrativo II

13° INCONTRO Accesso civico – privacy –codice dei contratti

14° INCONTRO Tutela della Privacy  – Sicurezza informatica – Sicurezza 
luoghi di lavoro

15° INCONTRO Valutazione ed autovalutazione del personale – del 
sistema, dei processi, degli apprendimenti, del dirigente scolastico



VIDEO-LEZIONI

Per ciascuno dei  15 seminari in presenza saranno disponibili 
una o più videolezioni in relazione a singole unità di studio, 
ciascuna della durata 30/60 minuti:

•
 

un totale di 27/30 video-lezioni tenute da esperti di fama 
nazionale, individuati dal Comitato Tecnico Scientifico

•
 

le video-lezioni saranno disponibili nell'area riservata sino 
alla data di svolgimento della prova preselettiva 

•
 

potranno essere riutilizzate e ulteriormente integrate per la  
preparazione alla prova scritta e al colloquio 

•
 

ciascuna video-lezione sarà fruibile anche nell’incontro in 
presenza con la guida del tutor d’aula 

•
 

le video-lezioni ed i materiali saranno accessibili ai tutor 
d’aula e ai corsisti in tempi precedenti all’incontro in 
presenza 



Repository di Materiali

•
 

Slide delle video-lezioni

•
 

Dispense scaricabili delle lezioni, con 
bibliografia e sitografia

•
 

20-30 quesiti a risposta multipla per 
ciascuna video-lezione 



Simulatore di Test

Un simulatore di test 
con autocorrezione e report finale



Forum

Spazio a disposizione di tutti gli utenti registrati, 
gestito da soci ANDIS scelti a livello nazionale

I gruppi di discussione saranno predisposti per 
argomento per tutta la fase di preparazione alla 
prova preselettiva



Webinar

In coincidenza con lo svolgimento di 
seminari nazionali



Modalità in presenza
FORMAZIONE organizzati dalla Sezione  Regionale

I Seminari in presenza sono articolati  in un numero congruo di 
sedute in rapporto alla complessità degli argomenti e alla 
durata delle singole video-lezioni

Ogni seminario sarà gestito da un tutor d’aula qualificato  e 
consisterà in  :

• discussione in merito alle video-lezioni

•
 

ri-costruzione con i corsisti della mappa concettuale della lezione, 
con approfondimenti e riferimenti trasversali 

•ogni opportuno ulteriore intervento di rinforzo 

•
 

suggerimenti su ulteriori materiali di studio, eventualmente da 
rendere disponibili anche in piattaforma tramite l’amministratore



Iscrizione e costi
La proposta formativa ANDIS prevede un costo di:

250 euro per il percorso online, gestito dall’ANDIS 
nazionale
250 euro percorso in presenza (con il 20% di sconto per 
quei corsisti che hanno già frequentato corsi di 
preparazione Andis nel precedente anno scolastico ) che 
sarà gestito organizzativamente dalle sezioni Regionali

Il corso Andis è registrato sulla piattaforma Carta del 
Docente, sulla quale i docenti di ruolo, dopo aver 
effettuato la registrazione al sistema SPID, possono 
accedere per generare i buoni per acquisto di bene e 
servizi ai sensi della Direttiva 170



Precisazione



Il corso sarà attivato in presenza di un numero 
minimo di 20 partecipanti;

Le lezioni si svolgeranno sempre nelle giornate di 
sabato pomeriggio
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