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A cura dell’Ente di Formazione Anicia
Ente Accreditato al MIUR (D.M. 170/2016)

BIBLIOGRAFIA PER LA PROVA SCRITTA
AL CONCORSO A DIRIGENTE SCOLASTICO
La Bibliografia di seguito indicata vuole offrire uno strumento di base essenziale, per la preparazione 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.
 LETTURA FONDAMENTALE E PRIORITARIA:
SALVI MARIA RITA, Il Dirigente Scolastico, Aprile 2018, €45,00 Seconda Edizione

I contenuti sui quali verteranno le cinque domande a risposta aperta sono quelli indicati all’art. 10,
comma 2 del Decreto 3 Agosto 2017, n. 138, all’art. 10:
A. Normativa riferita al sistema educativo di istruzione e di formazione e agli ordinamenti degli studi in Italia
con particolare attenzione ai processi di riforma in atto.
 SALVI M. R., Il Sistema Formativo e gli Ordinamenti degli studi in Italia, da pag. 195 a pag.302
in Il Dirigente Scolastico, 2018, €45,00 Seconda Edizione
 MOLINARI L., Il Regolamento dell'autonomia, Nuova Edizione, € 28,00
 BOCCIA P., Oltre La Buona Scuola, I decreti attuativi della Legge n.107/2015, 2018, €22,00
 PIETRAFORTE M., Il punto sulla normativa e sulla didattica per competenze, La nuova Secondaria,
Ordinamenti Autonomia, Didattica per competenze, 2017, € 19,00 (Consigliato per coloro che insegnano nell’Istituto
Comprensivo)

 PIETRAFORTE M., Il primo ciclo: il regolamento le indicazioni e le prospettive, Ottobre 2017, €25,00
(Consigliato per coloro che insegnano nella Scuola Secondaria)

B. Modalità di conduzione delle organizzazioni complesse, con particolare riferimento alla realtà delle
istituzioni scolastiche ed educative statali.
 SALVI M.R., Modalità di conduzione delle organizzazioni complesse da pag. 335 a pag.372 in Il Dirigente
Scolastico, op.cit
 SALVI M.R., La conduzione organizzativa delle Istituzioni scolastiche da pag.399 a pag.420 in Il Dirigente
Scolastico, op.cit.
 BOCCIA P., DE LUCA A. M., Pratica quotidiana per la governance della scuola. Indicazioni operative per i
dirigenti scolastici, 2017, € 21,25
 GORDON T., Leader efficaci. Essere una guida responsabile favorendo la partecipazione, la meridiana,
pagg.152, 2015, € 18,50
C. Processi di programmazione, gestione e valutazione delle istituzioni scolastiche, con particolare
riferimento alla predisposizione e gestione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, all'elaborazione del
Rapporto di Autovalutazione e del Piano di Miglioramento, nel quadro dell'autonomia delle istituzioni
scolastiche e in rapporto alle esigenze formative del territorio.
 SALVI M. R., Il Piano Triennale dell'Offerta formativa, da pag. 425 a pag.463, in Il Dirigente Scolastico, op.cit.
 MONDELLI G., Costruire il piano triennale dell'offerta formativa. Per migliorare la qualità della scuola, €
28,00 (Novità 2018)
 BOCCIA P., Il RAV e il PDM nella Scuola Italiana, 2017, € 25,00
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D. Organizzazione degli ambienti di apprendimento, con particolare riferimento all'inclusione scolastica,
all'innovazione digitale e ai processi di innovazione nella didattica.
 SALVI M. R., Le tematiche dell'aria pedagogica con specifico riferimento ai processi di apprendimento da
pag. 539 a pag.634, in Il Dirigente Scolastico, op.cit.
 MILITO D. SALIS F., Processi e strumenti per una didattica inclusiva (N.E., 2018)
 NIRCHI S., Scuola e tecnologie, La professionalità insegnante e l’uso delle ICT nell’agire didattico, 2018
pagg.127, € 19,50
 MOLINARI L., Il Regolamento in materia di Autonomia Scolastica op.cit.
E. Organizzazione del lavoro e gestione del personale, con particolare riferimento alla realtà del personale
scolastico.
 SALVI M.R., La gestione del personale, da pag.641 a pag.657, in Il Dirigente Scolastico, op.cit.
 TENORE V., Le controversie di lavoro nel pubblico impiego privatizzato, da pag.493 a pag.527 in Il dirigente
 scolastico e le sue competenze giuridico-amministrative, 2017
 BOCCIA P., DE LUCA A.M., La competenza comunicativa del DS, La competenza del DS e nelle relazioni
esterne, da pag.139 a pag.199 in Pratica quotidiana per la governance della scuola. op. cit.
F. Valutazione ed autovalutazione del personale, degli apprendimenti e dei sistemi e dei processi scolastici.
 SALVI M.R., La valutazione di sistema, da pag. 681 a pag.783, in Il Dirigente Scolastico, op.cit.
 BOCCIA P., Il RAV e il PDM nella Scuola Italiana, op.cit.
G. Elementi di diritto civile e amministrativo, con particolare riferimento alle obbligazioni giuridiche e alle
responsabilità tipiche del dirigente scolastico, nonché di diritto penale con particolare riferimento ai delitti
contro la Pubblica Amministrazione e in danno di minorenni.
 SALVI M.R., Il sistema delle responsabilità, da pag. 661 a pag.673, in Il Dirigente Scolastico, op.cit.
 TENORE V., La responsabilità civile e amministrativo-contabile del personale scolastico, da pag. 439 a
pag.489, in Il dirigente scolastico e le sue competenze giuridico-amministrative, op.cit.
H. Contabilità di Stato, con particolare riferimento alla programmazione e gestione finanziaria presso le
istituzioni scolastiche ed educative statali e relative aziende speciali.
 TENORE V., La gestione amministrativo-contabile e l’attività negoziale delle Istituzioni Scolastiche, da
pag.313 a pag.381, in Il Dirigente Scolastico e le sue competenze giuridico-amministrative, op.cit.
I. Sistemi educativi dei Paesi dell'Unione Europea
 SALVI M.R., Le politiche dell’Unione Europea, da pag. 25 a pag.68 in Il Dirigente Scolastico, op.cit.
 CAPPA C., Sistemi Scolastici D’Europa, 2017, € 28,00

Per informazioni rivolgersi a:
Anicia* - Tel. 06/5898028 - cell. 339.7628582
E-mail: formazione@anicia.it
Siti internet: www.edizionianicia.it - www.formazione-anicia.org
Seguici su:
*Ente Accreditato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per la formazione del personale della Scuola – Direttiva
170/2016

Sede legale: Editoriale Anicia s.r.l. - via di Trigoria 45 – 00128 Roma – Tel./Fax. 06.5060468
C.F.11481211008–P.IVA 11481211008

2

