CATALOGO 2020
MANUALE DELLE ASSENZE
Rocco Calla
Con questa nuova edizione, aggiornata con le più recenti disposizioni legislative e regolamentari, si vuole offrire una guida pratica su tutte le ipotesi
di assenze e congedi del personale scolastico, ivi compreso il personale
dirigente.
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Cod. MAP20
Edizione 2020 € 26,00

ESCURSIONI DIGITALI
Nicoletta Tomba
Gli argomenti del volume, già anticipati da alcuni articoli comparsi sulle riviste “Scienza dell’amministrazione scolastica” e “Fare l’insegnante”
mirano alla costruzione di una consapevolezza culturale che evidenzi il
complesso e multiforme fenomeno del digitale.

MANUALE PER LA PREPARAZIONE AL CONCORSO
Rocco Callà - Maria R. Tosiani - Anna Armone
Questo testo, giunto alla terza edizione, aggiornato con la recente Legge
11 settembre 2020, n. 120, di conversione del Decreto-Legge 16 luglio
2020, n. 76 recante disposizioni in materia di semplificazione e innovazione digitale (c.d. decreto semplificazioni).

Cod. ESCDIG20
Edizione 2020 € 24,00

Cod. MATEC20
Edizione 2020 € 70,00

LA PRIVACY IN AMBITO SCOLASTICO
Anna Armone - Stefano Callà
Il testo che proponiamo affronta in modo sistematico la disciplina della
protezione e del trattamento dei dati personali in ambito scolastico alla
luce del Codice della Privacy, D.lgs. n. 196/2003, come modificato dal
D.lgs. n. 101/2018, adattato, in tal modo, alla nuova disciplina europea del
GDPR (Regolamento (UE) 2016/679).

CONCORSO DIRIGENTE TECNICO DEL MIUR
Rocco Callà - Vittorio Venuti
Il testo redatto in forma chiara e comprensibile comprende oltre 2500
test a risposta multipla commentati con brevi cenni teorici, suddivisi per
materia, su tutti gli argomenti che costituiscono la prova preselettiva del
concorso per Dirigente Tecnico nel Miur SGA.

Cod. PAS20
Edizione 2020 € 28,00

Cod. PROTEC20
Edizione 2020 € 30,00

PROGETTARE UN CURRICOLO PER COMPETENZE
Ivana Summa - Loredana de Simone
Il testo affronta in modo operativo il tema delle competenze, della loro
progettazione e valutazione, proponendo un modello strutturato in schemi e griglie, ispirato alle teorie pedagogiche e al modello della Progettazione a ritroso di Wiggins e McThige.

LEGISLAZIONE SCOLASTICA
Rocco Calla
Il testo può essere infatti consultato durante lo svolgimento delle prove
scritte dei concorsi pubblici, in quanto contiene solo norme di legge non
commentate, atti aventi forza di legge, fonti di rango secondario e contratti collettivi nazionali del lavoro.

Cod. PCC20
Edizione 2020 € 15,00

Cod. LG19
Edizione 2019 € 35,00

COMPENDIO DI DIRITTO E LEGISLAZIONE SCOLASTICA
Gianluca Dradi
Con questo lavoro, che aggiorna completamente la precedente edizione
e che si è terminato di scrivere il 25.01.2020, si cerca di presentare in
modo abbastanza snello gli istituti che caratterizzano il “diritto scolastico”
e, anche con l’ausilio della giurisprudenza richiamata, di ridurre la complessità della materia.

L’ATTIVITÀ DI GESTIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
Anna Armone - Luciano Lelli - Ivana Summa - Maria R. Tosiani
Questa guida, volutamente schematica ed operativa per l’attività di gestione del dirigente scolastico, è particolarmente consigliata ai nuovi dirigenti
per far fronte ai numerosi processi organizzativi che connotano la funzione di direzione di un istituto scolastico nei diversi ambiti di azione: la
didattica, l’amministrazione, la contabilità, l’organizzazione.

Cod. COM20
Edizione 2020 € 25,00

Cod. ADG19
Edizione 2019 € 30,00

LE 100 PAROLE PER CONOSCERE LA SCUOLA
Luciano lelli - Ivana Summa
Il volume è rivolto a tutti coloro che si prefiggono di capire le innovazioni in atto e come queste stanno modificando il panorama della scuola
italiana. Le 100 parole chiave, in modo sintetico, forniscono un quadro
informativo attualissimo, chiarendo gli aspetti più significativi e, contemporaneamente, introducendo i lettori ad ulteriori approfondimenti.

COME SUPERARE LA PRIMA E LA SECONDA PROVA SCRITTA
CONCORSO DIRETTORE SGA
Rocco Callà - Maria R. Tosiani - Anna Armone
Questa guida aggiornata con il nuovo Regolamento di contabilità scolastica di cui al Decreto n.129/2018 è rivolto agli aspiranti Direttori SGA delle
istituzioni scolastiche statali e si propone di offrire le necessarie cognizioni
per superare le due prove scritte del concorso

Cod. MAGE18
Edizione 2018 € 23,00

Cod. COSUP19
Edizione 2019 € 30,00

GUIDA COMPLETA AI CONCORSI ORDINARI E STRAORDINARI DEI
DOCENTI DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO
Ivana Summa - Anna Armone - Loredana De Simone
Questa guida costituisce uno strumento di studio per la preparazione
alle prove del Concorso Ordinario e straordinario, perché tratta in modo
completo e approfondito le principali tematiche del programma di esame
contenuto nelle Avvertenze generali riferite a tutte le classi di concorso,
ivi comprese infanzia e primaria.

MANUALE PER LA PREPARAZIONE AL CONCORSO DIRETTORE SGA
Rocco Callà - Maria R. Tosiani - Anna Armone
Questo testo aggiornato con il nuovo Regolamento di contabilità scolastica
di cui al Decreto n.129/2018 è rivolto agli aspiranti Direttori SGA delle
istituzioni scolastiche statali e si propone di offrire le necessarie cognizioni per superare le prove di esame, costituite da una prova di preselezione
su 100 test a risposta multipla e da due prove scritte:

Cod. GUIDADOC20
Edizione 2020 € 30,00
LA VALUTAZIONE NEL SISTEMA SCOLASTICO
Antonietta Di Martino

Tra le materie d’esame relative alle prove scritte e orali del concorso per l’accesso alla qualifica di dirigente scolastico, figura la “valutazione ed autovalutazione del personale, degli apprendimenti, e dei sistemi e processi scolastici”. Si
tratta di un tema che negli ultimi decenni è stato al centro del dibattito nazionale e internazionale sui sistemi educativi, e che ha assunto recentemente nel
nostro paese una dimensione operativa con lo sviluppo del Sistema Nazionale
di Valutazione e le novità contenute nella Riforma cosiddetta «Buona scuola»,
la L. 107/2015.

Cod. VNS16
Edizione 2016 € 19,00

Cod. MADIR19
Edizione 2019 € 50,00

CONCORSO DIRETTORE SGA - COME SUPERARE LA PROVA DI PRESELEZIONE
Rocco Callà - Vittorio Venuti
Il testo redatto in forma chiara e comprensibile comprende oltre 2.200
quiz a risposta multipla commentati con brevi cenni teorici, suddivisi
per materia, su tutti gli argomenti che costituiscono la prova preselettiva
del concorso per Direttori SGA.
Cod. PREDIR19
Edizione 2019 € 30,00

GUIDA AL BROKER ASSICURATIVO
Vincenzo Casella - Valentino Donà
Cercare l’assicurazione che meglio copra i rischi dell’Istituto scolastico
non è cosa da poco.
L’Istituto scolastico che sceglie di affidarsi a un Broker assicurativo può
mettere a frutto in modo più efficace le risorse interne, oltre ad operare
una sostanziale riduzione dei costi.
Cod. BROK19
Edizione 2019 € 20,00

GUIDA ALLA PROVA SCRITTA CONCORSO DIRIGENTI SCOLSASTICI
Callà - Dellepiane - Di Martino - Giannone
La presente guida si propone come valido strumento per i candidati per
ottimizzare la preparazione al concorso e appropriarsi del necessario bagaglio teorico-pratico e metodologico per affrontare la prova scritta. Essa
è stata realizzata in forma di “temario” sugli argomenti delle materie di
esame per consentire di rispondere in modo preciso ed appropriato ai
quesiti a risposta aperta previsti dal bando di concorso.
Cod. CODIS17
Edizione 2017 € 30,00

GUIDA PRATICA PROGETTI PON DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
Maria Rosaria Tosiani
I Programmi Operativi Nazionali (PON) consentono alle scuole la possibilità di accedere alle risorse comunitarie, aggiuntive rispetto a quelle rese
disponibili dal Governo nazionale, al fine di migliorare il sistema scolastico
nel suo complesso.

CONCORSO DIRIGENTI SCOLASTICI - PRESELEZIONE
Rocco Callà - Vittorio Venuti
Il testo che proponiamo redatto in forma chiara e comprensibile comprende oltre 1000 quiz a risposta multipla commentati con brevi cenni teorici,
suddivisi per aree tematiche, su tutte le materie oggetto del concorso per
Dirigenti Scolastici.

Cod. PON18
Edizione 2018 € 20,00

Cod. CDS17_PRE
Edizione 2017 € 35,00

GUIDA ALLA NUOVA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D’ISTITUTO
E ALLE RELAZIONI SINDACALI IN AMBITO SCOLASTICO
Rocco Calla
Questo testo nasce dall’esigenza di offrire ai dirigenti scolastici una guida
operativa alla conduzione delle relazioni sindacali nell’ambito delle istituzioni scolastiche e l’efficace svolgimento delle operazioni di contrattazione
integrativa e di confronto. Il testo è aggiornato con le norme contenute nel
CCNL del comparto istruzione e ricerca siglato il 19 aprile 2018.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giacomo Mondelli
Il testo che proponiamo illustra in modo chiaro e completo tutti gli argomenti dei quali è richiesta la conoscenza ai fini della preparazione al
concorso per posti di dirigente nelle istituzioni scolastiche.
Gli argomenti, curati da vari esperti e coordinati dall’autore, sono sviluppati in forma monografica, con puntuale riferimento alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari che presiedono alla disciplina dell’amministrazione scolastica.

Cod. CID18
Edizione 2018 € 26,00
GUIDA PRATICA ALLA GESTIONE DELLA PRIVACY
NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
Maria Rosaria Tosiani
Questa guida pratica vuole offrire una chiave di lettura delle norme semplice, completa e schematica al fine di favorire la corretta applicazione.
La guida è arricchita con numerosi modelli pratici che le istituzioni scolastiche possono utilizzare adattandoli alle proprie esigenze organizzative.
Cod. PRI18
Edizione 2018 € 20,00

Cod. GUC17
Edizione 2017 € 32,00
COME PREPARARSI AL NUOVO CONCORSO PER DIRIGENTE
SCOLASTICO
Ivana Summa - Luciano lelli
Il testo è rivolto agli aspiranti dirigenti scolastici e si propone di offrire le
necessarie cognizioni per superare la prova scritta, costituita da quesiti a
risposta aperta, e la prova orale del concorso.
Gli argomenti sono svolti in modo chiaro e completo e con puntuale riferimento a quelle che sono le materie oggetto del concorso.
Cod. VOL1_16
Edizione 2016 € 25,00

ORGANIZZAZIONE E DIDATTICA
Piero Romei
Si tratta di un testo ricco di spunti sul piano operativo e stimolante sul
piano teorico, frutto di un “dibattito a più voci” che intende offrire suggerimenti per l’approfondimento e la ricerca. Il libro raccoglie materiali
di lavoro elaborati dall’Associazione Professionale OD (Organizzazione e
Didattica della Scuola).

I REGIMI DISCIPLINARI
Vito Tenore - Adele Squillaci
Il testo fornisce un chiaro ed aggiornato quadro non solo della normativa
(leggi, CCNL, circolari) in materia, ma, soprattutto, della ricca giurisprudenza che ha riguardato i principali istituti del procedimento disciplinare.
Un utile formulario sulla redazione delle determine sanzionatorie completa il volume.

Cod. OD17
Edizione 2017 € 15,00

Cod. REG12
Edizione 2012 € 24,00

I GIOVANI E LA STORIA UN’ESPERIENZA DI ALTERNANZA
SCUOLA-LAVORO
Autori Vari
Con un approccio attento alla storia del territorio, il tema dell’alternanza
scuola-lavoro viene affrontato attraverso l’illustrazione di un’esperienza,
documentata da testi, strumenti e procedure di realizzazione.
Cod. STO17
Edizione 2017 € 10,00
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