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BIBLIOGRAFIA
PER IL CONCORSO A
DIRIGENTE SCOLASTICO

La Bibliografia di seguito indicata vuole offrire uno strumento di base essenziale, sia pure
parziale, per la preparazione sia del Test Preselettivo che alle prove scritte del concorso
a Dirigente Scolastico (le opere indicate rappresentano anche un validissimo studio per la
preparazione alla prova orale).
Uno dei pericoli maggiori nella preparazione alle prove del concorso per la dirigenza è il
disperdersi analitico sulle tematiche, spesso causa di preparazione frastagliate e di vari errori
di focalizzazioni di problematiche e di pertinenza di temi. Occorre abbandonare l'approccio
scolasticistico e sommativo del sapere per andare verso un approccio sistemico a matrice
di sviluppo che consenta essenzialità, congruenza, efficacia ed efficienza nella preparazione.
Di seguito segnaliamo i volumi necessari per la preparazione divisi per le tematiche sotto
indicate.
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1) IL CONTESTO INTERNAZIONALE. POLITICHE FORMATIVE DELL'UNIONE EUROPEA. SISTEMI SCOLASTICI DELL'U.E. SISTEMI
COMPETITIVI A LIVELLO INTERNAZIONALE ANALISI COMPARATA SULLA QUALITÀ DEI SISTEMI SCOLASTICI E FORMATIVI
□ a cura di Molinari L.

La professione docente in dimensione europea. Progettare
europeo nella scuola dell'infanzia e nel 1° e 2° ciclo di
istruzione, pp.138 (2013)

□ Augenti N. A.

€ 19,50

L'insegnamento nella dimensione Europea. La scuola
italiana e l'Europa, pp. 216 (2013)

□ Amatucci L.

€ 21,00

Educare alla cittadinanza nella società multiculturale. Gli
sviluppi dell'intercultura, pp. 160 (2011)

□ a cura di Winter‐Jensen T., Buk‐Berg E.

€ 18,50

Scuole d’Europa. I maggiori sistemi scolastici europei a

Wikander L.,Craok D.,Kotthoff H.,Sevilla D.

confronto ( Danimarca, Norvegia, Svezia,

Bolivar A., Pereyra A.

Germania, Francia, Spagna)

Regno Unito,
€ 38,00

Novità – Testo in corso di pubblicazione
2) Il funzionamento delle PP.AA., Elementi di Diritto Amministrativo, la Riforma del Sistema Costituzionale
e la Governance territoriale. I principi che regolano l'azione pubblica . La scuola come P.A.
□ Molinari L., Felicioni P., Sabatini C.

Il Regolamento dell'Autonomia Nuova Edizione, pp. 272
(2015)

□ Farina A.

€ 28,00

L'Organizzazione della Scuola. Stato giuridico del Personale
e funzionamento amministrativo, pp. 412 (2013)

€ 35,00

3) Il Sistema Formativo e gli ordinamenti degli Studi in Italia. Rapporto tra le autonomie scolastiche e
territoriali. Processi di riforma degli ordinamenti nell'ambito degli scenari internazionali
□ Perrenoud Ph.

Costruire competenze a partire dalla scuola, pp.168,
3° Edizione riveduta e ampliata (2010)

€ 17,50

□ Perini R., Puricelli E.

Didattica per competenze, pp. 224 (2013)

€ 21,00

□ Boccia P.

Le Indicazioni nazionali per il curricolo dell'istituto
comprensivo, pp. 368 (2014)

□ Boccia P.

€ 24,00

Le Indicazioni Nazionali e linee guida nella scuola secondaria
di secondo grado, pp. 224 (2015)

□ Gaspari P.

€ 25,00

Pedagogia speciale e ' BES'. Spunti per una riflessione critica
verso la scuola inclusiva, pp. 326 (2014)

□ Gentile L.‐Raffaghelli J.

Per una cultura della differenza. Innovazione didattica e
inclusione socio‐culturale. pp.230 (2014)

□ a cura di Molinari L.

€ 25,00

€ 21,00

La Professione docente in dimensione europea (op.cit.)

C.F.07251310582–P.IVA 01730441001–reg. trib. Di Roma n.11811/85–cciaa:602587
Sede legale Anicia s.r.l. : via S. Francesco a Ripa, 62 – 00153 Roma

Via San Francesco a Ripa, 67 ‐ 00153 Roma ‐ Tel. 06/5898028
Fax 06/5894742 – Sito internet: www.formazione‐anicia.org; e‐mail: formazione.anicia@gmail.com

4) Le modalità di conduzione delle organizzazioni complesse, management delle pubbliche
amministrazioni. Gestione amministrativa tecnica e finanziari dell'Istituzione Scolastica. Poteri e
responsabilità dirigenziali.
□ Zan S.

Le organizzazioni complesse. Logiche d’azione dei sistemi a
legame debole, pp. 195 (2011)

□ Angeloni G.

€ 16,00

Organizzazioni scolastiche e reculturing trasformativo,
pp.230 (2008)

€ 19,00

□ Fullan M.

Dirigere una scuola, pp. 203 (2012)

€ 19,50

□ Farina A.

L'Organizzazione della scuola (op.cit.)

□ Molinari L., Felicioni P., Sabatini C.

Il Regolamento dell'Autonomia (op. cit.)

□ Molinari L., Felicioni P., Sabatini C.

La professione docente nella scuola autonoma. Funzioni.
Poteri. Organizzazione. Stato giuridico. Responsabilità. La
dimensione europea dell’educazione, pp. 452 (2012) € 35,00

□ Molinari L., Felicioni P., Sabatini C.

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi nella scuola
autonoma. Funzioni. Poteri. Competenze. Stato giuridico.
Responsabilità, pp. 402, (2012)

□ Tortora R.

€ 30,00

Il Rapporto di lavoro del Dirigente Scolastico, pp. 298 (2012)
€ 28,00 con CD

5) L'area Giuridica‐amministrativa finanziaria, con particolare riferimento alla gestione integrata del P.O.F.
E del Programma Annuale. La gestione delle risorse finanziarie, umane e strumentali. La contrattazione
di Istituto.
□ Farina A

Il Funzionamento Amministrativo della Scuola, in
“L'Organizzazione della scuola” Sez. III (pp. 291‐405) (op.cit.)

□ Molinari L.

La Gestione amministrativa contabile dell'istituzione
scolastica in regime di autonomia. L'Autonomia negoziale.
L'Attività di controllo, in “Il Direttore dei servizi Generali e
Amministrativi” (pp.151‐242 ) (op. cit.)

□ Molinari L.

La dimensione territoriale del servizio. Fare politica
scolastica attraverso il piano dell'offerta formativa. Il
successo formativo, (pp. 155‐202) in “Il Regolamento
dell'Autonomia” (op.cit.)
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□ Molinari L.

Il Piano dell'Offerta Formativa: fasi processuali per la sua
definizione e la sua attuazione, pp. 203‐257 in “Il
Regolamento dell’Autonomia” (op.cit.)

6) Le tematiche dell'area Pedagogica con particolare riferimento ai processi cognitivi di apprendimento,
alla valutazione e all'uso dei nuovi linguaggi multimediali.
□ Boscolo P.

Psicologia dell'apprendimento scolastico. Aspetti cognitivi e
motivazionali, pp.448 (2009)

€ 29,00

□ Tizzi W.

Schooling, pp.284 (2007)

€ 21,00

□ Brocca B.

Sociologia dell'educazione e dell'apprendimento. Orizzonti
e Caratteri, Sez. II, pp.99‐214 (2014)

□ Ellerani P.

€ 21,50

Metodi e tecniche attive per l'Insegnamento. Creare
contesti per imparare ad apprendere, pp. 158, (2012)
€ 18,50

□ Caggiano V.

Quantità e qualità nell'orientamento. Tensioni Esperienze
Prospettive, pp.168, (2010)

□ Alessandri G.

€ 17,50

Convergenze. Didattica, complessità, coding, tinkering,
intelligenza artificiale, pp. 224, (2015)

€ 22,00

7) La Valutazione la Rendicontazione Amministrativa. Il S.N.V. E gli sviluppi a livello nazionale ed
internazionale. Il sistema delle responsabilità.
□ Alulli G., Farinelli F.,Petrolino A.

L'autovalutazione di Istituto. Modelli e strumenti
pp. 207, (2013)

□ Ottone E.

€ 18,00

Apprendo. Strumenti e attività per promuovere
l'apprendimento ,parte I e II, pp 158, (2015)

□ Simeone D., Nirchi S.
□ Davis A.

operativi,

€ 25,00

La qualità della valutazione educativa. Verifica e
valutazione degli apprendimenti, pp. 198, (2005)

€ 17,50

I limiti della valutazione Educativa, pp. 224 (2001)

€ 16,53
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È possibile richiedere i testi ai quali si è interessati spuntando la casella situata al fianco dei volumi presenti
nella Bibliografia ed inviando la cedola di prenotazione debitamente compilata e la ricevuta del pagamento
tramite e‐mail a:
e‐mail: ordini@anicia.org

Segnaliamo che…
‐ per acquisti superiori ai 20 € le spese di spedizione tramite corriere celere sono gratuite
‐ per acquisti per un importo inferiore ai 20 € le spese di spedizione tramite corriere celere ammontano a 5,00€
‐ i tempi di consegna dal momento della presa incarico del vs ordine sono di 3 gg lavorativi
‐ gli ordini che perverranno incompleti della ricevuta del pagamento non saranno evasi

Cedola di prenotazione
Nome
Cognome
Città
C.A.P.
Indirizzo di spedizione
Indirizzo E‐mail
Recapito telefonico
Specifiche eventuali

Modalità di pagamento
□

Tramite Bonifico

Editoriale Anicia srl – IBAN: IT96H0305103223000031960065

□

Tramite C/C postale

Editoriale Anicia srl – C/C n°1001157492

□

Come richiesto ho allegato copia del pagamento effettuato

I nostri contatti:
Anicia Tel. 06.5898028
Anicia Cell. 339.7628582
E‐mail: info@anicia.org / formazione.anicia@gmail.com
Siti Internet: www.edizionianicia.it ‐ www.formazione‐anicia.org
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