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Prefazione 
 
 
 
 
 
 
Il successo che il testo ha ottenuto nella precedente edizione, del 2017/2018, 

ci ha spinto a voler garantire la stessa opportunità anche a quanti si accingono in 
questo momento ad affrontare l’imminente concorso. In svariate occasioni, sia 
nei normali contatti tra colleghi, anche di Regioni diverse, sia nello svolgimento 
della mia attività di formatrice, in numerose scuole e in diverse Regioni, mi è ca-
pitato di ricevere i complimenti per il Manuale pubblicato dall’Anicia ed i rin-
graziamenti di quanti che, a loro dire, erano riusciti a superare il concorso anche 
grazie allo studio sistematico del testo che avevamo pubblicato. 

Mi è apparso subito chiaro che un semplice aggiornamento della precedente 
edizione non avrebbe potuto garantirmi la qualità del lavoro che pretendevo da 
questo testo. Cinque anni sono passati e cinque anni, nella nostra società liquida 
ed accelerata, costituiscono un vero e proprio cambio di prospettiva, non certa-
mente colmabile con un semplice aggiornamento sulle ultime novità. Inoltre tre 
di questi cinque anni sono stati caratterizzati da una condizione veramente parti-
colare, l’emergenza sanitaria, causata dalla pandemia da Sars-Covid 2, ha stra-
volto culturalmente, socialmente ed economicamente tutto il paese, ci ha costretti 
a ridisegnare strutture, servizi, relazioni, norme, regolamenti, metodi ed azioni, 
e ci ha condotto ad una nuova condizione esistenziale che da questa recente espe-
rienza, dagli effetti che ha avuto sui contesti globali e locali, ha ricevuto un im-
patto che sarà permanente. 

Il testo, quindi, andava quasi praticamente riscritto, adeguato non solo nei con-
tenuti, ma anche nella struttura, nel rilievo dato agli argomenti e nella complessa 
architettura normativa che li sostiene. 

Rimane l’obiettivo iniziale, che già cinque anni fa caratterizzava il Manuale e 
che ancora oggi speriamo di poter ottenere con il complesso e faticoso lavoro 
portato a termine. Il testo vuole essere una guida intelligente allo studio dei do-
centi che si stanno preparando a sostenere il concorso dirigenziale, offrendo 
un’analisi ragionata di tutte le tematiche ed un quadro di sintesi di tutti i riferi-
menti, normativi e documentali, utili alla preparazione. 
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La funzione del Dirigente delle scuole è una funzione complessa, che ha visto 
moltiplicarsi, negli ultimi anni, compiti e responsabilità, ha costretto quanti già 
sul campo ad affrontare situazioni inedite, con l’esigenza primaria di costituire, 
per tutti, un riferimento stabile e la certezza della continuità del servizio, anche 
quando sembrava impossibile. Per svolgere il proprio ruolo in situazioni di emer-
genza i colleghi hanno fatto appello a tutte le loro competenze, anche quelle di 
resilienza. Mai come in questo momento di transizione le scuole hanno bisogno 
di una guida sicura e competente. È necessario dotarsi di una preparazione accu-
rata, non solo per affrontare le prove concorsuali, ma soprattutto per dare risposte 
serie e professionali alle tante sfide che la scuola si trova in questo momento ad 
affrontare. Quindi è nella consapevolezza della qualità del contributo che ognuno 
di voi, nel nuovo ruolo, sarà in grado di apportare alla scuola pubblica che dovete 
affrontare un percorso di preparazione che può apparire vastissimo. Tra le com-
petenze professionali del dirigente, infatti, compaiono conoscenze che attengono 
ad una grande vastità di settori e ambiti, tanto da spaventare, almeno all’inizio, 
quanti si accingono al percorso di preparazione. Tanta complessità richiede me-
todo ed organizzazione, consapevoli, come si deve essere, che molti sono riusciti 
nell’impresa, quindi essa è assolutamente possibile. 

Per questo motivo il testo è pensato come una guida allo studio, spesso si ri-
volge al candidato in prima persona, fornendo suggerimenti metodologici su 
come deve affrontare quel particolare argomento di studio o su come devono 
essere utilizzati i materiali che sono pubblicati nella piattaforma. Nessuna opera 
omnia può aspirare all’obiettivo di esaurire completamente tutti gli argomenti e 
i contenuti che in un ambiente conoscitivo così vasto caratterizzano le compe-
tenze che sorreggono la funzione, però in relazione ai Regolamenti che hanno 
sempre costituito la .linea interpretativa del programma concorsuale, questo la-
voro tratta in modo sistematico tutte le aree e tutti gli argomenti che sono ritenuti 
indispensabili per la preparazione al concorso. L’integrazione poi, tramite la 
pubblicazione in piattaforma, di norme e documenti che è indispensabile cono-
scere, consente al candidato di avere un quadro di riferimento completo ed esau-
stivo dei materiali di studio. Il testo presenta anche un altro vantaggio. I temi 
trattati, abbiamo detto, sono numerosi ed attraversano diversi campi specialistici. 
Se il candidato dovesse studiarli direttamente su testi elaborati dagli “specialisti 
del settore” non ne avrebbe una visione finalizzata alla realtà scolastica. Un giu-
rista sarà in grado di affrontare i temi giuridici in modo altrettanto, e forse me-
glio, articolato ma non potrà avere la capacità di rapportare quelle competenze 
al contesto scolastico e all’uso che il Dirigente dovrà poi farne nella pratica quo-
tidiana. 
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Il presente lavoro non è indirizzato specificatamente ad una delle prove (pre-
selezione, scritto, orale), ma fornisce tutti gli argomenti di studio che sono ne-
cessari ad affrontare tutte le prove. Le conoscenze indispensabili per affrontare 
le prove, infatti, sono le stesse, ma le diverse tipologie (test a scelta multipla, do-
mande aperte, colloquio) chiedono poi che il candidato sappia utilizzarle in con-
testi metodologici diversi. Per accompagnare in modo efficace lo studio, e 
contribuire ad aggregare in ordine di senso, affinità e coerenza le vaste materie 
da affrontare, le stesse sono state suddivise in grandi Aree tematiche, capaci di 
razionalizzare e strutturare l’apprendimento dei contenuti. 

 
La prima Area, Il contesto internazionale, politiche formative dell’Unione 

Europea. Analisi comparata sulla qualità dei sistemi scolastici e formativi 
affronta il contesto internazionale, descrivendo lo spazio europeo dell’educazione, 
le sfide a livello internazionale che tutte le policy scolastiche al momento si im-
pegnano ad affrontare, al fine di sviluppare una comprensione piena delle inno-
vazioni e dei cambiamenti che anche in Italia stanno attraversando la scuola. Le 
decisioni locali sono sempre più influenzate e orientate dalle politiche globali. In 
questa Area si fornisce anche una guida per lo studio dei sistemi scolastici dei 
più importanti paesi europei, argomento ormai presente da qualche anno nei pro-
grammi concorsuali. Il confronto internazionale, però, non è confinato solo alla 
prima Area, per qualsiasi altro argomento affrontato nel testo si fa continuo rife-
rimento alle strategie e alle posizioni che, sulla specifica tematica, vengono as-
sunte nei paesi dell’Unione Europea. 

 
La seconda Area, Il sistema delle Autonomie e la riforma della Pubblica 

Amministrazione. Governance territoriale e gestione integrata delle politiche 

sociali e formative, delinea le caratteristiche del contesto nazionale per quanto 
attiene alla riforma dell’Amministrazione, stagione che dagli anni ‘90 in poi ha 
rivisitato le architetture del nostro sistema istituzionale, anche quelle della scuola. 
Il decentramento amministrativo e il riconoscimento dell’Autonomia hanno ra-
dicalmente trasformato le modalità di erogazione del servizio e di organizzazione 
del lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione pubblica. Nella seconda Area 
si affrontano tematiche importanti relative all’Autonomia della scuola e a tutte 
le nuove funzioni e responsabilità che ne derivano. 

 
Nella terza Area, Il sistema formativo e gli ordinamenti degli studi in Italia. 

Il nuovo assetto istituzionale, si affronta la vasta tematica degli Ordinamenti 
degli studi in Italia. È evidente che si tratta di un argomento vasto, complesso, 
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ma indispensabile nella preparazione al concorso. Gli argomenti e il materiale 
proposto descrivono molto analiticamente le dimensioni organizzative e gli or-
dinamenti dei diversi gradi e ordini di scuola, ma si occupa anche di tutti quei si-
stemi a ordinamento, che costituiscono insegnamenti, azioni, processi che devono 
essere garantiti. 

 
Nella quarta Area, La gestione dei sistemi complessi, organizzazione della 

scuola come Pubblica Amministrazione. Il Public Management. Elementi di 

Diritto amministrativo, vengono analizzate le scienze dell’organizzazione, le 
dimensioni del Public Management, le caratteristiche dei sistemi di organizzazione 
e di leadership che consentono al Dirigente scolastico di svolgere la propria fun-
zione con riferimenti e modelli scientificamente fondati. 

 
Nella quinta Area, Il profilo professionale del Dirigente, poteri e responsa-

bilità dirigenziali. La gestione del personale, viene analizzato il versante dei 
profili professionali e dello stato giuridico dei dipendenti della scuola. Viene dato 
ampio spazio e forniti numerosi riferimenti di studio per quanto attiene al profilo 
dirigenziale, ai suoi compiti e alle sue responsabilità. Viene anche analizzato il 
versante della gestione del personale, uno dei settori di competenza del dirigente, 
con particolare attenzione alle dimensioni normative, contrattuali ed organizza-
tive. 

 
Nella sesta Area, La gestione dell’Offerta Formativa. I processi organiz-

zativi di progettazione e realizzazione delle azioni formative. La governance 

interna, si entra nel campo vivo dell’organizzazione scolastica, viene quindi for-
nita una panoramica completa delle attività, dei documenti, degli strumenti di ge-
stione che afferiscono all’area dell’Offerta Formativa, il cuore della scuola, della 
cui qualità, sia di realizzazione che di scopo, il Dirigente scolastico è direttamente 
responsabile. 

 
Nella settima Area, L’area finanziaria con particolare riferimento alla ge-

stione integrata tra PTOF e Programma Annuale. La gestione delle risorse 

strumentali. La Contrattazione di Istituto, si affrontano i due aspetti forse ritenuti 
più distanti dall’esperienza professionale dei docenti, ovvero la gestione finanziaria, 
con le indicazioni, anche operative, in merito alla definizione del Programma An-
nuale, del Conto Consuntivo e della gestione delle risorse umane, finanziarie e stru-
mentali. Nella stessa Area vengono illustrate ed analizzate le competenze del 
Dirigente in merito alle relazioni sindacali e alla Contrattazione di Istituto. 
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Nell’ultima Area, l’ottava, La valutazione di sistema e il sistema dei controlli. 

Il servizio nazionale di valutazione. La valutazione del personale, viene af-
frontato un tema molto importante, attuale in questo momento, e molto vicino 
alle tematiche che sono all’attenzione del Ministero, ovvero la Valutazione di 
Sistema, con la descrizione del Sistema di Valutazione nazionale e le rilevanti 
responsabilità in merito ai processi di Valutazione e alla definizione dei Piani di 
Miglioramento della scuola. Completa l’Area una panoramica nazionale ed in-
ternazionale sulle indagini più importanti con le quali le scuole oggi si stanno 
confrontando. 

 
Un’analisi attenta dell’indice consentirà al candidato di conoscere appieno la 

vastità e la completezza delle tematiche trattate. 
Al testo è abbinata una piattaforma nella quale sono pubblicati moltissimi ma-

teriali, indispensabili per gli approfondimenti richiamati nel testo, indicati di volta 
in volta in modo che il corsista sappia come reperire il testo, il documento o la 
norma che in quel momento deve analizzare per completare la comprensione di 
quanto sta studiando. Spesso questi documenti sono anche sintetizzati nel testo, 
in modo da darne una preventiva interpretazione, ma è indispensabile che se ne 
abbia una conoscenza più approfondita, soprattutto perché molti di questi saranno 
utilizzati come riferimento per la costruzione delle prove. 

Il motivo per il quale, comunque, sono stati tutti selezionati e resi disponibili 
risiede nel fatto che il presente Manuale, oltre a costituirsi come strumento indi-
spensabile per la preparazione alle prove del concorso, si renderà anche molto 
utile successivamente, quando nell’esercizio concreto della professione sarà in-
dispensabile andare a rivedere ed approfondire le singole questioni che le urgenze 
quotidiane porteranno all’attenzione del nuovo Dirigente. In quelle circostanze è 
utilissimo far riferimento ad un testo che, in modo sistematico, riporti tutte le 
norme e i documenti che devono essere conosciuti su quel determinato argomento 
per agire in modo veloce, ma legittimo ed efficace. Si rivela, dunque un ottimo 
sostegno alla decisione informata, in un contesto pratico nel quale, spesso, i 
tempi per la ricerca personale dei testi di riferimento sono ridotti al minimo. 

 
L’autore 
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