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CORSO DI PREPARAZIONE ALLA PROCEDURA CONCORSUALE PER IL RECLUTAMENTO DEI
DIRIGENTI SCOLASTICI

1° STEP - PREPARAZIONE ALLA PROVA PRESELETTIVA
Carissima/o, nella Gazzetta Ufficiale del 22 dicembre 2022 è stato finalmente pubblicato il Regolamento
concernente la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai
ruoli della dirigenza scolastica, presupposto essenziale per la definizione e la pubblicazione del bando
del prossimo concorso. Il regolamento dispone che è ammesso a partecipare alle procedure concorsuali il
personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali assunto con contratto a
tempo indeterminato e confermato in ruolo, che abbia effettivamente prestato, nelle istituzioni
scolastiche ed educative statali, un servizio di almeno cinque anni e che sia in possesso di uno tra i
seguenti titoli di studio:
 
❖ Laurea magistrale;
❖ Laurea specialistica;
❖Diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto del Ministro
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 4 gennaio 2000;
❖Diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale
e coreutica;
❖ Diploma accademico di vecchio ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore.
 
La casa editrice TECNODID, la Presidenza regionale dell’UCIIM Lombardia, la Segreteria regionale della
CISL SCUOLA Lombardia, analogamente a quanto già fatto in occasione delle precedenti procedure
concorsuali, ottenendo risultati positivi, che potrebbero meglio definirsi lusinghieri, hanno organizzato
un percorso di preparazione finalizzato al superamento della prova preselettiva.
 
PER PREPARARSI ALLA PROVA PRESELETTIVA: 
❖ Piattaforma Tecnodid articolata in 9 macroaree suddivise in 10/20 argomenti trattati con un saggio
approfondito, sia sul piano storico e culturale sia su quello normativo e giuridico e, corredati da una
batteria di test per un totale di oltre 2.000 test. Ogni item è accompagnato da un feedback articolato;
❖ Incontro in presenza o on line SABATO 27 maggio dalle ore 10.00 alle ore 17.00 presso la sede di CISL
di Milano in via Tadino per:
❖ Ripasso e chiarimenti sul Quadro normativo e le riforme scolastiche – prof. Bruno Belletti;
❖ Acquisire strategie per allenare la memoria di lavoro – prof.ssa Chiara Contin
 
PER ISCRIVERSI ALLA PIATTAFORMA TECNODID E USUFRUIRE DELLA QUOTA RISERVATA AI SOCI CISL E
UCIIM È NECESSARIO: 
❖ non diffondere a terzi il materiale fornito e le chiavi di accesso alle piattaforme;
❖ formalizzare l’iscrizione all’UCIIM per l’anno sociale 2023;
❖ formalizzare l’iscrizione alla Cisl Scuola.
❖formalizzare l’iscrizione al corso senza alcun ulteriore impegno economico utilizzando esclusivamente il
seguente link: https://docs.google.com/forms/d/17atF4fUBiemLQht TKdvGhXR9NKqmIyZrOTG1k-
Jg1bs/edit
Avendo cura di allegare la seguente documentazione:
❖copia dell’iscrizione all’UCIIM (per coloro i quali non sono già iscritti per l’anno 2023) rinvenibile al link
https://uciim.it/per-diventare-soci/ ;
❖ copia del bonifico per l’iscrizione all’UCIIM così come indicato al link sopra riportato;
❖ copia dell’iscrizione alla Cisl Scuola (per coloro i quali non sono già iscritti);
❖ copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
❖copia del Bonifico bancario di Euro 150,00 per l’acquisto della piattaforma Tecnodid (prezzo esclusivo



riservato agli iscritti Cisl Scuola e UCIIM) intestato a Tecnodid S.r.l.- IBAN IT20 D 05034 03409
000000001224 (Banco BPM - Ag. n.9 Napoli).
 
Ovviamente all’atto dell’iscrizione riceverai ulteriori e più dettagliate informazioni e sarai inserita/o se lo
vorrai, in una chat utilizzata esclusivamente per le finalità del corso. In attesa di incontrarti per
condividere questa formidabile esperienza formativa che sicuramente ti consentirà di diventare
Dirigente Scolastico, ti salutiamo cordialmente.
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