EUROFORMSCUOLA.it
Tutte le proposte di preparazione ai concorsi del
personale scolastico Dirigenti, Docenti, direttore SGA
Consulta http://www.euroformscuola.it/
Euroformscuola è il portale e-learning di Euroedizioni Torino.
Tutti i corsi disponibili

1) Corso di preparazione al Concorso per Dirigenti Tecnici del
Ministero dell'Istruzione
Offerta speciale corso completo costo € 450,00
Il pacchetto completo comprende:
 Corso di 48 videolezioni fruibile da subito - Costo del singolo corso € 200,00
Il corso comprende tutti gli argomenti di base, di seguito elencati, oggetto delle prove di concorso,
con allegati tutti i materiali utilizzati dai docenti e scaricabili.
 Corso di 20 webinar che sarà attivato con l'uscita del Bando di concorso Costo del singolo corso € 200,00.
Il corso sarà centrato su temi specifici di approfondimento, in vista della preparazione alla prova di
preselezione e soprattutto alle prove scritte. Saranno trattati gli argomenti chiave oggetto del
concorso per il superamento delle prove d'esame, con il commento e la correzione di tracce di temi
che saranno assegnati ai corsisti.
 Offerta dei seguenti tre testi costo € 120,00
CALLA’, VENUTI, Guida alla prova di Preselezione concorso per Dirigente
Tecnico - Esercitazione su oltre 2500 Test a risposta multipla per la prova di preselezione su tutte le
materie del concorso - Edizione 2020, € 30.00
CALLA', TOSIANI, ARMONE, Manuale per la preparazione al concorso per
Dirigente Tecnico del MIUR, Testo completo con tutti gli argomenti oggetto del concorso,
Edizione 2020, pagine 1200, € 70,00.
CALLA', Codice delle leggi della scuola - Testo di legislazione scolastica ad uso concorso - Il
testo è utilizzabile durante le prove scritte del concorso per Ispettore Tecnico, Pagine 1280, € 35,00


Tutti i test a risposta multipla offerti sul simulatore on line

I test a risposta multipla sono offerti sulla nostra piattaforma di e-learning www.euroformscuola.it in modo da facilitare
l’autoapprendimento per la prova preselettiva prevista dal concorso.
Grazie al simulatore Test online sarà possibile esercitarsi alla prova rispondendo a quesiti a risposta multipla, ripassare
gli argomenti, coniugare lo studio teorico con la verifica della propria preparazione oltre a simulare lo svolgimento della
prova stessa.

2) Corso di preparazione al Concorso per Dirigenti Tecnici del
Ministero dell'Istruzione
Costo del corso € 200,00.
IL CORSO DI PREPARAZIONE DI BASE E' COSTITUITO DA 48 WEBINAR
DELLA DURATA TOTALE DI 90 ORE SUPPORTATE DA SLIDES
Contenuti del corso

Il corso comprende tutti gli argomenti di base, di seguito elencati, oggetto delle prove di concorso, con
allegati tutti i materiali utilizzati dai docenti e scaricabili:
1) L'amministrazione della pubblica istruzione - organizzazione- autonomia scolastica- funzioni del
dirigente - organi collegiali - piano dell'offerta formativa
2) Diritto amministrativo - l'organizzazione amministrativa- situazioni giuridiche soggettive- discrezionalità
amministrativa
3) Diritto amministrativo- gerarchica e competenza- il silenzio amministrativo
4) Diritto amministrativo : il provvedimento amministrativo - elementi e requisiti - provvedimenti tipici delle
istituzioni scolastiche
5) La riforma del procedimento amministrativo
6) Predisposizione e gestione del programma annuale
7) Diritto di accesso - il rapporto del diritto di accesso con la privacy- l'accesso civico
8) Patologia dell'atto amministrativo - l'autotutela in ambito scolastico- annullamento d'ufficio e revoca
9) Contenzioso in ambito scolastico - i ricorsi amministrativi e la tutela giurisdizionale
10) Rapporto di lavoro del personale docente - i principali istituti del rapporto di lavoro- applicazione ccnl
2018 personale supplente
11) Rapporto di lavoro del personale ata - contratto di assunzione- assenze trattamento giuridico ed
economico- applicazione ccnl 2018
12) Conto consuntivo - la gestione dei residui _ il servizio di tesoreria la tenuta delle scritture contabili
13) L'attività negoziale delle istituzioni scolastiche - i contratti che possono stipulare le istituzioni
scolastiche- procedure di gara- determina a contrarre criteri di aggiudicazione - stipula del contratto
14) La tutela giurisdizionale amministrativa - il ricorso avanti al tar- il ricorso in appello - il processo
amministrativo- i poteri del giudice ordinario nei confronti degli atti della p:a.
15) I controlli interni alle istituzioni scolastiche
16) Le obbligazioni e le fonti delle obbligazioni
17) Le cause di prelazione ed i mezzi di conservazione delle garanzie patrimoniali
18) La disciplina del contratto - elementi e requisiti
19)La disciplina del contratto - cause di risoluzione
20) La disciplina dei contratti tipici della scuola
21) La responsabilità del personale scolastico - penale - civile- amministrativa - contabile
22) Gli enti locali territoriali - funzioni e competenze in materia scolastica
23) Gli ambienti di apprendimento
24) La gestione delle risorse umane: il profilo giuridico
25) I documenti di pianificazione e i regolamenti interni per la gestione della scuola
26 La valutazione autentica degli apprendimenti e delle competenze
27) Le responsabilità del personale scolastico e del dirigente
28) La gestione delle risorse umane: il profilo organizzativo tra valorizzazione e sviluppo
29) Gestione e governo degli istituti scolastici: gli organi decisionali nella scuola
30) Il curricolo d'istituto e la progettazione didattica per competenze
31) Il dirigente scolastico e la gestione dei processi educativi
32) Dopo la legge 107: il Miur e il governo degli istituti scolastici autonomi, la gestione del dirigente e del
middle management
33) La certificazione delle competenze: dal quadro europeo a quello italiano.
34) Evoluzione del sistema scolastico fino ai nostri giorni
35) La formazione in servizio e i diversi livelli di progettazione e gestione
36) Procedimento disciplinare e sanzioni a carico del personale e degli alunni
37) L'organizzazione degli istituti professionali
38) L'istruzione degli adulti, dalle norme agli aspetti formativi
39) L'autonomia di ricerca e sperimentazione per innovare la didattica
40) La formazione pre-scolare: 0-6 nei decreti attuativi
41) La valutazione ed autovalutazione del personale, degli apprendimenti e dei sistemi e processi educativi
42) Le tecnologie digitali; informazioni essenziali sul loro funzionamento
43) L'istruzione tecnica

44) Le tecnologia digitali come potenziamento degli ambienti di apprendimento
45) Il sistema dei licei, le indicazioni nazionali e la sperimentazione del quadriennio
46) Le indicazioni nazionali per la scuola dell'infanzia e del primo ciclo
47) La legge 107: organizzare l'offerta formativa tra PTOF, RAV, PDM
48) I sistemi educativi dei paesi dell'unione europea.

3) Test a risposta multipla per superare la Prova di
Preselezione Concorso per Dirigenti Tecnici del Ministero
dell'Istruzione
Costo dei test a risposta multipla € 30,00
La nostra offerta comprende


Una Guida con oltre 2500 Test a risposta multipla commentati su tutte le materie del concorso

Questo servizio viene offerto:
- in modalità solo on line a soli 20,00 euro
- in modalità on line più testo cartaceo a soli 30,00
Caratteristiche della nuova versione del Simulatore
I test a risposta multipla sono offerti sulla nostra piattaforma di e-learning www.euroformscuola.it in modo da facilitare
l’autoapprendimento per la prova preselettiva prevista dal concorso.
Grazie al simulatore Test online sarà possibile esercitarsi alla prova rispondendo a quesiti a risposta multipla, ripassare
gli argomenti, coniugare lo studio teorico con la verifica della propria preparazione oltre a simulare lo svolgimento della
prova stessa.
I test a risposta multipla sono erogati secondo le seguenti modalità:


La modalità a materia singola, in cui il nostro sistema proporrà una scheda di 10 quiz casuali sempre diversa
per ogni volta che si ripeterà il test. Questa modalità, proposta senza limiti di tempo, è pensata per
migliorare la preparazione di una singola materia. Le esercitazioni relative a questa modalità contengono il
suffisso "(10 Quiz Casuali)" nel nome.



La modalità simulazione d'esame, in cui saranno replicate le stesse condizioni dell'esame. Ovvero 100
domande estratte seguendo i criteri dell’esame su tutte le materie del concorso da rispondere in 100
minuti di tempo. La modalità simulazione d'esame è pensata per ultimare la preparazione alla prova
preselettiva affrontando le domande negli stessi limiti di tempo previsti nel giorno dell'esame. Il nostro sistema
terrà quindi conto del tempo previsto per lo svolgimento della prova che terminerà una volta che tutte le
domande saranno state risposte o quando il tempo sarà scaduto. Ogni qual volta si proverà una simulazione
d'esame il nostro sistema proporrà una selezione delle domande sempre diversa è quindi consigliato
riprovare più volte questa modalità per migliorare la preparazione.

Al termine dello svolgimento di ogni modalità verrà mostrato il punteggio ottenuto durante la prova e sarà inoltre
possibile visualizzare lo storico dei punteggi ottenuti nella stessa modalità in modo da poter valutare l'andamento
della propria preparazione.

4) Corso di preparazione al concorso
ordinario e straordinario docenti
La nostra proposta formativa prevede:
 Corso on line di 35 webinar fruibile da subito finalizzato al superamento
della prova di preselezione e della prova scritta sugli argomenti delle





avvertenze generali comuni a tutte le classi di concorso: competenze psicopedagogiche e metodologie didattiche progettazione curricolare delle discipline e la
legislazione scolastica. I webinar corredati dalle slide utilizzate dai docenti possono essere
ascoltati quanto si vuole e per il tempo che si vuole.
UNA GUIDA COMPLETA AL CONCORSO PER I DOCENTI DELLE SCUOLE
DI OGNI ORDINE E GRADO a cura di IVANA SUMMA di 370 pagine Avvertenze generali per tutte le classi di concorso: competenze psico-pedagogiche e
metodologie didattiche progettazione curricolare delle discipline, Legislazione scolastica.
Il testo è corredato con esercitazioni di test a risposta multipla di logica, competenze
didattico/metodologiche e legislazione scolastica
Oltre 600 test on line a risposta multipla di logica, comprensione del
testo, inglese e legislazione scolastica per affrontare la prova di
preselezione. I test a risposta multipla sono offerti on line per consentire
l’autoapprendimento e la simulazione della prova della preselezione computer based.
Grazie al simulatore on line sarà possibile esercitarsi alla prova rispondendo a quesiti a
risposta multipla, ripassare gli argomenti, coniugare lo studio teorico con la verifica della
propria preparazione oltre a simulare lo svolgimento della prova stessa.
Offerta speciale corso completo costo € 150,00

5) Corso di preparazione al concorso per
Direttori SGA delle istituzioni scolastici
Corso completo di preparazione al concorso per direttore SGA delle
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado articolato su tre moduli:
MODULO 1: Preparazione alla prova di Preselezione
Il corso per la preparazione alla prova di preselezione è costituito da 27 webinar su tutte le materie del
concorso. Costo del corso 200,00 euro
MODULO 2: Preparazione alle Prove scritte
Il corso per la preparazione alle prove scritte è costituito da 22 webinar su tutte le materie del concorso.
Costo del corso 200,00 euro
MODULO 3: Preparazione alla Prova orale
Il corso per la preparazione alla prova orale è costituito da 15 webinar su tutte le materie del concorso.
Nel corso dei webinar saranno affrontati e discussi solo casi di scuola inerenti le funzioni del Direttore sga
Costo del corso 100,00 euro

Il corso completo con i 3 moduli costa solo 400,00 euro.
I relatori che hanno curato le lezioni sono: Anna Armone, Rocco Callà,
Maria Rosaria Tosiani.
Le video lezioni possono essere ascoltate dal proprio PC, Tablet, o
smartphone, quando si vuole per tutto il tempo che si vuole. Possono
essere scaricati tutti i materiali utilizzati dai docenti durante le lezioni.

6) Test a risposta multipla per superare la
Prova di Preselezione Concorso per
Direttori SGA
La nostra offerta comprende


Guida alla prova di Preselezione concorso per Direttore SGA
Il testo edizione 2019, di 780 pagine, contiene oltre 2200 Test a risposta multipla commentati per
la prova di preselezione su tutte le materie del concorso.

Questo servizio viene offerto:
- in modalità solo on line a soli 20,00 euro
- in modalità on line più testo cartaceo commentato a soli 30,00
I test a risposta multipla sono offerti sulla nostra piattaforma di e-learning www.euroformscuola.it
in modo da facilitare l’autoapprendimento per la prova preselettiva prevista dal concorso.
Grazie al simulatore Test online sarà possibile esercitarsi alla prova rispondendo a quesiti a risposta
multipla, ripassare gli argomenti, coniugare lo studio teorico con la verifica della propria preparazione oltre a
simulare lo svolgimento della prova stessa.

