
 Da esporre all’albo della scuola ai sensi dell’art. 49 della Legge n. 249/1968 Pagina 1di 3 

 

           S.N.A.L.S.- CONF.S.A.L. 
                       SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA 

CONFEDERAZIONE SINDACATI AUTONOMI LAVORATORI 
 

SEGRETERIA PROVINCIALE 
VICENZA, viale Milano, 37 - tel.0444 323049 fax 325240 

BASSANO d.G., via Monte Santo, 14 (angolo Via Passalacqua)- tel. – fax 0424 382483 

sito: www.snalsvicenza.it - e-mail: veneto.vi@snals.it 

INFORMATIVA N. 398 
28 novembre 2017 

 Alla RSU 
 All’Albo sindacale 
e, p.c. Ai Dirigenti Scolastici 
 Ai DSGA 

 

Concorso dirigenti scolastici 
 

Fonte normativa 
• D.M. 3 agosto 2017, n. 138 

• Bando di concorso 23 novembre 2017, in GU n. 90 del 24.11.2017 

Posti messi a concorso • I posti messi a concorso sono 2.425 a livello nazionale. 

Fasi del corso-concorso 

• Il corso-concorso si articola in tre fasi: 

• eventuale prova pre-selettiva; 

• concorso di ammissione al corso di formazione; 

• corso di formazione dirigenziale e tirocinio. 

Requisiti di ammissione 

• Al concorso per l’accesso al corso di formazione dirigenziale può 
partecipare il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche 
ed educative statali: 

• assunto con contratto a tempo indeterminato 

• confermato in ruolo 

• in possesso di diploma di laurea (magistrale, specialistica, di vecchio 
ordinamento, diploma accademico di II livello, diploma accademico di 
vecchio ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario 
superiore) 

• con almeno cinque anni di servizio nelle istituzioni scolastiche ed 
educative del sistema nazionale di istruzione. 

Presentazione delle 
domande 

• Le domande di partecipazione potranno essere presentate dalle ore 9.00 
del 29 novembre alle ore 14.00 del 29 dicembre 2017 tramite la 
piattaforma Polis. 

• Per la partecipazione alla procedura concorsuale è previsto il pagamento 
di un diritto di segreteria pari ad € 10,00 (dieci) da effettuare 
esclusivamente tramite bonifico bancario. 

Eventuale prova preselettiva 
• Qualora il numero dei candidati al concorso sia complessivamente 

superiore a tre volte quello dei posti disponibili viene svolta una prova 
preselettiva nazionale. 

Data di svolgimento della 
prova preselettiva 

• Le date di svolgimento della prova preselettiva saranno comunicate nella 
Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2018 e sul sito internet del MIUR. 
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Contenuti della prova 
preselettiva 

• La prova preselettiva consiste in 100 quesiti a risposta multipla a cui 
rispondere nel tempo massimo di 100 minuti. 

• Almeno 20 giorni prima della prova saranno resi noti 4.000 quesiti dai 
quali saranno estratti i 100 quesiti della prova. 

• Alla prova scritta sono ammessi 8.700 candidati. 

• L’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta è pubblicato 
sul sito internet del ministero. 

Prova scritta computerizzata 

• La prova scritta prevede cinque quesiti a risposta aperta su nove aree 
tematiche e due quesiti nella lingua straniera prescelta (livello B2), 
ognuno dei quali articolato in cinque domande a risposta chiusa. 

• La prova ha la durata di 150 minuti. 

• Alla prova sarà attribuito un punteggio massimo di 100 punti , di cui 16 a 
ciascuno dei 5 quesiti e 20 complessivi ai due quesiti in lingua straniera. 

• Superano la prova e sono ammessi alla prova orale i candidati che 
ottengono un punteggio di almeno 70 punti. 

Prova orale 

• La prova orale consiste: 

• in un colloquio sulle nove aree; 

• una verifica della conoscenza degli strumenti informatici e delle 
tecnologie della comunicazione in uso nelle scuole; 

• una verifica della conoscenza della lingua straniera prescelta dal 
candidato. 

• Per il colloquio vengono attribuiti al massimo 82 punti. 

• Per la prova di informatica 6 punti. 

• Per la prova di lingua straniere 12 punti. 

• Superano la prova e sono inseriti nella graduatoria del concorso e di 
ammissione al corso dirigenziale i candidati che ottengono un punteggio 
di almeno 70 punti. 

Valutazione dei titoli 
• Per la valutazione dei titoli la Commissione del concorso ha a 

disposizione 30 punti. 

Graduatoria generale di 
merito 

• I candidati che superano le prove scritta ed orale sono inseriti nella 
graduatoria generale di merito con il punteggio dato dalla somma dei 
punteggi della prova scritta, della prova orale e dei titoli. 

• Al corso di formazione dirigenziale sono ammessi i candidati utilmente 
inseriti, entro il limite di 2.900 posti.  

Corso di formazione 

• Il corso di formazione si compone di quattro moduli formativi ed è svolto 
dalle Università ed avrà la durata di 240 ore. 

• Al tirocinio sono ammessi i candidati che abbiano frequentato almeno 
180 ore delle 240 previste. 

Tirocinio selettivo 

• Il tirocinio dura quattro mesi ed è svolto presso un’istituzione scolastica 
selezionata attraverso un bando degli USR. 

• I candidati, che avranno frequentato almeno i tre quarti dei giorni di 
effettivo funzionamento della scuola, saranno ammessi ad una prova 
scritta. 
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La prova scritta 

• La prova scritta consiste in un elaborato di carattere teorico-pratico sulle 
materie oggetto dei quattro moduli formativi. 

• Viene valutata in centesimi da una apposita Commissione. 

• Superano la prova coloro che conseguono una votazione almeno pari a 
70 centesimi e sono ammessi al colloquio finale. 

Il colloquio finale 

• I candidati presentano alla Commissione una relazione scritta sulle 
attività svolte durante il tirocinio e sostengono il colloquio finale. 

• Il colloquio finale consiste in quattro domande, una per ciascun modulo 
formativo, estratte dal candidato e una di carattere tecnico-pratico 
relativa al tirocinio svolto. 

• A ciascuna delle cinque domande viene attribuito un punteggio nel limite 
di 20 punti. 

• Il colloquio viene valutato in centesimi. 

• Superano il colloquio e sono inseriti nella relativa graduatoria generale di 
merito coloro che conseguono una votazione almeno pari a 70 centesimi. 

Le sedi Snals 

Sede di Vicenza: Viale Milano, 37 – tel. 0444 323049 

• orario: mattino dalle 9 alle 12 Lunedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì 
                  pomeriggio dalle 16,00 alle 19,00 Lunedì, Martedì e 
                  Giovedì 
Sede di Bassano del Grappa: via Monte Santo, 14 – tel. 0424 382483 

• orario: Lunedì, Martedì, Giovedì dalle 16,00 alle 18,00 

a cura di E. Costa 


