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Tabella di corrispondenza tra programma d’esame del concorso 

DS 2023 e i manuali EdiSES 

Il Decreto 13 ottobre 2022 n. 194 regola il concorso per Dirigente scolastico 2023. Per facilitare il vostro lavoro, abbiamo dunque realizzato una 

tabella di corrispondenza con i collegamenti tra le voci del programma d’esame e il manuale EdiSES per la preparazione al concorso. 

Gli ambiti disciplinari (artt. 6 e 7 del Decreto  
n. 194/2022) 

Dove studiare Dove esercitarsi 

a) 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; 

Mariani, in particolare Parte Prima Test, Area tematica 1 

b) Modalità di conduzione delle organizzazioni 
complesse e di gestione dei gruppi, con particolare 
riferimento alla realtà delle istituzioni scolastiche ed 
educative statali; 

Barbuto, Parte Terza e Quarta 
Mariani, in particolare Parte Seconda  

Test, Area tematica 2 

c) 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, del Piano di miglioramento e della 
Rendicontazione sociale, nel quadro dell’autonomia 
delle istituzioni scolastiche e in rapporto alle esigenze 
formative del territorio; 

Mariani, in particolare Cap. 11 
Barbuto, Parte Quinta 
 

Test, Area tematica 3 

d) Organizzazione degli ambienti di apprendimento, 
con particolare riferimento all’inclusione scolastica, 
all’innovazione digitale e ai processi di innovazione 
nella didattica, all’interno di una adeguata 
progettazione pedagogica; 

Barbuto, Parti Prima e Seconda 
Mariani, Cap. 13 
Barbuto, Cap. 9 
 

Test, Area tematica 4 
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e) Organizzazione del lavoro e gestione del personale, 
con particolare riferimento alla realtà del personale 
scolastico; 

Mariani, Cap. 10 e Cap. 12 
Barbuto, Parte Terza 

Test, Area tematica 5 

f) Valutazione ed autovalutazione del personale, Mariani, Cap. 11, par. 11.6 (valutazione 
docenti), par. 9.3.12-9.3.15 (valutazione 
dirigenti scolastici) 

Test, Area tematica 6 

degli apprendimenti Mariani, Cap. 3, par. 3.5-3.6 e 4.5-4.7 
(valutazione alunni I e II ciclo) 

 

e dei sistemi e dei processi scolastici; Mariani, Cap. 11, par. 11.16-11.18.2 
(Sistema Nazionale di Valutazione) 
Barbuto, Capp. 32-33 (RAV, PdM e 
Rendicontazione sociale) 

 

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; 

Mariani, Cap. 17  
Mariani, Cap. 18  
Mariani, Cap. 17, par. 17.4-17-5.9 
 
Mariani, Cap. 19 
Mariani, Cap. 19, par. 19.8- 

Test, Area tematica 7 

h) Contabilità di Stato, con particolare riferimento alla 
programmazione e gestione finanziaria presso le 
istituzioni scolastiche ed educative statali e relative 
aziende speciali; 

Mariani, Cap. 20 Test, Area tematica 8 

i) Sistemi educativi dei Paesi dell’Unione europea Mariani, Cap. 8 Test, Area tematica 9 
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