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CONCORSO A POSTI DI DIRIGENTE SCOLASTICO 2022  
 

La bozza del nuovo Regolamento che andrà a disciplinare il bando di concorso per l’accesso 

al ruolo dei dirigenti scolastici ha ricevuto anche il parere favorevole, seppure con numerose 
richieste di modifica, da parte del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione in data 3 

febbraio 2022 
 
Rispetto al concorso del 2017, il bando, tenuto conto proprio di quanto stabilito dal nuovo 

Regolamento, presenta sostanziali novità, per cui riteniamo utile riassumere i principali 
contenuti del predetto regolamento, in attesa che il Ministero provveda a diffondere la bozza 

del bando  
 
Premettiamo che, ai sensi dell’art.1 comma 2 del regolamento, l’assunzione dei dirigenti 

scolastici si realizza mediante concorsi selettivi per titoli ed esami indetti con cadenza 
triennale e organizzati su base regionale, subordinatamente alla disponibilità di posti 

vacanti nel triennio di riferimento. 
 

Il concorso sarà bandito su base regionale tenendo conto della previsione dei posti vacanti 
e disponibili che si renderanno vacanti nel triennio di validità della graduatoria. 
 

REQUISITI PER PARTECIPARE 
 

– Diploma di laurea ottenuto in base agli ordinamenti didattici in vigore 
precedentemente al decreto ministeriale n. 509 del 3 novembre 1999; 

 
– Laurea magistrale (4 o 5 anni) o specialistica (3 + 2); 

 
– Diploma accademico di II livello relativo all’alta formazione artistico, 
coreutica, musicale; 

 
– Diploma accademico di vecchio ordinamento annesso a quello di istituto 

secondario superiore; 
 

Inoltre, è necessario essere già in possesso di un contratto a tempo indeterminato nelle 
scuole statati ed aver prestato un servizio effettivo pari ad almeno 5 anni.  

A proposito del requisito dei 5 anni il regolamento prevede che è valido anche il servizio di 
insegnamento maturato antecedentemente alla stipula del contratto a tempo indeterminato 

quale docente.  

Per anno intero occorre far riferimento alla durata di almeno centottanta giorni di servizio 
ovvero servizio prestato ininterrottamente dal primo febbraio fino al termine delle 

operazioni di scrutinio finale.  

Ai fini dell'ammissione al concorso, si considera valido soltanto il servizio di ruolo 
effettivamente prestato con esclusione dei periodi di retrodatazione giuridica.  

Invero, il regolamento prevede, anche, che ai fini del riconoscimento dei cinque anni, sono 

validi anche i servizi valutabili a tutti gli effetti come servizio di pre-ruolo nelle scuole 
paritarie che abbiano avuto riconoscimento ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62.  



Su questo punto, però, il CSPI ha fatto evidenziare che la recente sentenza della Corte 
Costituzionale (n. 180 del 30 luglio 2021) ha negato la possibilità di riconoscere il servizio 

svolto nelle scuole paritarie ai fini della ricostruzione di carriera e della mobilità, nonché per 
la partecipazione ai concorsi dei docenti, per cui andrebbe espunto il riconoscimento del 

servizio prestato nelle scuole paritarie ai fini del raggiungimento dei 5 anni di servizio.  

PROVE D’ESAME 

Il concorso prevede le seguenti prove d’esame: 

PRESELEZIONE –  

 solo però in caso di elevato numero di candidature cioè qualora il numero dei 
candidati dovesse essere almeno 4 volte superiore al numero dei posti messi a 

concorso. Dobbiamo ritenere, quindi, che verosimilmente tale prova si svolgerà. 
La prova sarà organizzata in modalità computer based con 50 domande a risposta 
multipla sugli stessi ambiti disciplinari della prova scritta. Il tempo a disposizione 

sarà di 100 minuti. 

        la prova sarà valutata secondo i seguenti criteri di valutazione: 

 
          – risposta esatta: + 1 punti; 
          – risposte omesse: 0 punti;  

           -risposte errate: - 0,30 
 

 

Sulla base delle risultanze della prova preselettiva, alla prova scritta verrà ammesso un 

numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso per ciascuna regione. 
Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all’esito della prova preselettiva, abbiano 
conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi, nonché i soggetti di cui 

all’articolo 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che si avvalgono della 
facoltà di essere esonerati dalla prova di cui al presente articolo. 

 PROVA SCRITTA – 5 quesiti a risposta aperta oltre due quesiti di inglese. 
La prova scritta, computer-based sarà unica per tutto il territorio 

nazionale e si svolgerà nella regione per la quale il candidato ha 
presentato domanda di partecipazione, nelle sedi individuate dagli USR. 

 A tal fine si precisa che il regolamento stabilisce che non è prevista la pubblicazione di 
una banca dati dei quesiti prima dello svolgimento delle prove. 

A ciascuno dei cinque quesiti della prova scritta non espressi in lingua inglese, la 
commissione esaminatrice attribuisce un punteggio nel limite massimo di 16 punti.  

A ciascuno dei quesiti in lingua inglese la commissione attribuisce un punteggio nel limite 
massimo di 10 punti, 2 per ciascuna risposta corretta.  

Il punteggio complessivo della prova scritta è dato dalla somma dei punteggi ottenuti in 
ciascuno dei sette quesiti.  

I candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti superano 

la prova scritta e sono ammessi a quella orale. 

 



 

Argomenti previsti dal regolamento ai fini sia della eventuale prova preselettiva, 
della prova scritta ed orale:  

 

 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; 

 Modalità di conduzione delle organizzazioni complesse, con particolare riferimento 
alla realtà delle istituzioni scolastiche ed educative statali; 

 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; 

  Organizzazione degli ambienti di apprendimento, con particolare riferimento 
all’inclusione scolastica, all’innovazione digitale e ai processi di innovazione nella 
didattica; 

  Organizzazione del lavoro e gestione del personale, con particolare riferimento 
alla realtà del personale scolastico; 

 Valutazione ed autovalutazione del personale, degli apprendimenti e dei sistemi e 
dei processi scolastici; 

 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; 
 Contabilità di Stato, con particolare riferimento alla programmazione e gestione 

finanziaria presso le istituzioni scolastiche ed educative statali e relative aziende 

speciali; 
 Sistemi educativi dei Paesi dell’Unione europea. 

 

Inoltre, con la pubblicazione del bando del concorso, saranno definiti i tempi della prova 
ed i relativi criteri di valutazione. 

PROVA ORALE – colloquio sulle materie della prova scritta, su elementi di 

informatica e lingua inglese 

La prova orale verrà svolta in tre fasi : 

 colloquio sulle materie d’esame e sulle capacità di risolvere un caso riguardante la 
funzione di Dirigente Scolastico; 

 verifica della conoscenza degli strumenti informatici e delle TIC di più comune 
impiego; 

 verifica della conoscenza della lingua inglese al livello B2 attraverso la lettura e 
traduzione di un testo scelto dalla Commissione. 

 

 

 



Nell'ambito della prova orale, la commissione esaminatrice attribuisce un punteggio nel 
limite massimo di 82 per il colloquio, di 6 per l’accertamento della conoscenza 

dell’informatica e di 12 per l’accertamento della conoscenza della lingua inglese. 

Il punteggio complessivo della prova orale è dato dalla somma dei singoli punteggi ottenuti. 
La prova orale è superata dai candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o 

superiore a 70 punti. 

La graduatoria, costituita dalla sommatoria del punteggio riportato nella prova scritta, orale 
e titoli, sarà formata su base regionale e composta dai candidati utilmente collocati in 

graduatoria che rientrano nel numero dei posti messi a concorso nella regione in cui si è 
prodotta la domanda. La validità della graduatoria è pari a 3 anni  

Per ogni ulteriori informazione rivolgersi presso la nostra sede in Via Nicola delli Carri, 15 
a Foggia (nei pressi di Piazza Giordano) prenotando l’appuntamento sul sito 

www.flpscuolafoggia.it e cliccando il link PRENOTA ORA APPUNTAMENTO  

FFoggia, 12 settembre 2022 

                                               LA SEGRETERIA PROVINCIALE FLP SCUOLA FOGGIA 
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