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La preparazione necessaria ad affrontare un concorso complesso come quello per la selezione dei Dirigenti 
Tecnici del Ministero dell’Istruzione necessita di un percorso di studio molto lungo, caratterizzato da 
“approcci progressivi” alla vastità delle materie oggetto di esame.  
 
Il Diritto Amministrativo, il Diritto civile e penale, la Contabilità di Stato, Il Diritto Amministrativo, Le scienze 
dell’organizzazione e quelle della Formazione, la Legislazione scolastica, devono essere sicuramente riferite 
ai diversi settori della Pubblica istruzione, quindi devono assumere una connotazione particolare, ma 
necessitano anche dei fondamentali, ovvero solide basi relative alle singole materie, al fine di consentire al 
candidato di radicare le conoscenze che via via apprende in un sistema di comprensione saldo e duraturo. 
 
FINALITÀ  
Il corso promuove un percorso di preparazione affidato ad esperti del settore e caratterizzato da incontri 
sui “fondamentali” delle diverse Aree del bando di selezione.  
 
OBIETTIVI 
La frequenza del corso-base che l’Ente Anicia propone consentirà ai candidati di costruire un proprio archivio 
di conoscenze, indispensabile per consolidare competenze specifiche relative ai diversi settori nei quali il 
Dirigente Tecnico si trova ad operare. 
 
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.  
 
PROGRAMMA DEL CORSO 
Il corso è strutturato in 3 AREE DI LAVORO 
 
Gli esperti che prenderanno parte al percorso formativo sono: 
• Prof. Vito Tenore 
• Dott.ssa Flaminia Giorda 
• Prof.ssa Maria Rita Salvi 

Di seguito sarà possibile prendere visione del programma del corso suddiviso per aree di lavoro. 

CORSO DI PREPARAZIONE AL 

CONCORSO PER DIRIGENTE TECNICO 
 

I FONDAMENTALI 
ANICIA Formazione (Ente accreditato dal MIUR Dir. 170/2016) 
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AREA GIURIDICO-AMMINISTRATIVO 

  

 

• MODULO 1: DIRITTO COSTITUZIONALE 

• MODULO 2: DIRITTO CIVILE E PROCESSUALE CIVILE  

• MODULO 3: DIRITTO PENALE E PROCEDURA PENALE  

• MODULO 4: DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA 

 

AREA DELLE SCIENZE DELL’ORGANIZZAZIONE E DEL DIRITTO AMMINISTRATIVO 

  

 

• MODULO 1: DIRITTO AMMINISTRATIVO  

• MODULO 2: ORGANIZZAZIONE E AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA CENTRALE E PERIFERICA 

• MODULO 3: CONTABILITA’ DI STATO  

• MODULO 4 LA FUNZIONE ISPETTIVA 

 

AREA DELLA LEGISLAZIONE SCOLASTICA E DEGLI ORDINAMENTI 

  

 

• MODULO 1: SCIENZE DELL’ORGANIZZAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE 

• MODULO 2: IL MANAGEMENT DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 

• MODULO 3: ORGANIZZAZIONE, FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E GESTIONE DELLE ISTITUZIONI 

SCOLASTICHE  

• MODULO 4: STATO GIURIDICO DEL PERSONALE  

• MODULO 5: ORDINAMENTI DEGLI STUDI 

• MODULO 6: I SISTEMI SCOLASTICI INTERNAZIONALI 
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STRUTTURA DEL CORSO: 
- Lezioni garantite in diretta webinar sincrona e anche in presenza: impostazione generale di un 

argomento (MODULO) 
- Percorso di studio: metodologico e contenuti da studiare con consegna di 5 testi di riferimento da 

leggere compresi nel costo 
- Materiale di approfondimento inserito in piattaforma eLearning 
- Registrazione delle lezioni sempre disponibili in piattaforma eLearning 
- Test di autovalutazione (per ogni UNITA’) – strutturato in test a risposta multipla 
- Webinar di approfondimento (tematici)- per argomenti specifici che nella lezione frontale non possono 

essere sviluppati in modo adeguato. 
 
COSTO 
Il corso ha un costo complessivo di € 1.500,00 
Nel costo totale sono compresi 5 testi di studio di preparazione al concorso di nuova pubblicazione, tra 
cui: 
V. Tenore, La Dirigenza Tecnica nell’Amministrazione Scolastica 
Bori – Evangelisti, Il Dirigente Tecnico e le sfide della valutazione 
V. Tenore, Il codice delle leggi dell’amministrazione scolastica universitaria AFAM e ricerca 
 
I testi compresi con l’iscrizione andranno a coprire gran parte delle tematiche concorsuali. 
Per le altre aree sarà garantito l’inserimento di materiali di studio all’interno della piattaforma eLearning 
Anicia. 
 
 
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:  
 



 

Sede operativa: Via San Francesco a Ripa, 67 - 00153 Roma  
Tel. 06/5898028 - Fax 06/5882654  

E-mail: formazione@anicia.it - Sito internet: www.formazioneanicia.it  

 

1 
 

Sede legale: Editoriale Anicia s.r.l. - via di Trigoria 45 – 00128 Roma – Tel./Fax. 06.5882654 
C.F.11481211008–P.IVA 11481211008 

 

 
 

Corso DT – 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 TECNICO 

 Corso di preparazione al concorso per DT: i fondamentali € 1.500,00 

Modalità di pagamento 

1 All’atto dell’iscrizione € 350,00 

2 Seconda rata (fine febbraio 2022) € 350,00 

3 Terza rata (fine marzo 2022) € 4oo,00 

4 Quarta rata (fine aprile 2022) € 400,00 
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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 
• 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: 
 

 fotocopia fronte/retro di un documento di riconoscimento valido; 

 fotocopia della tessera del codice fiscale; 

 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) 


