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Il Master di secondo livello in "Dirigenti Scolastici" intende fornire una preparazione di carattere 
teorico e pratico che consenta di comprendere gli aspetti salienti dell’autonomia riconosciuta agli 
istituti scolastici. Le competenze specifiche fornite e le esperienze pratiche sono rivolte sia a 
dirigenti scolastici già in servizio, sia a coloro che intendano promuovere la propria carriera in vista 
di futuri sbocchi professionali nell’ambito della dirigenza o che si trovino ad assumere funzioni di 
coordinamento all’interno della scuola.  
Tali competenze, di tipo multidisciplinare e trasversale, sono altresì fondamentali nella formazione 
integrativa di tutto il personale docente, occupato a tempo determinato od indeterminato nelle 
scuole di ogni ordine e grado, nonché del personale amministrativo e tecnico o di chi abbia interesse 
ad occuparsi di mansioni in seno a dipartimenti ministeriali del sistema di istruzione, quali uffici 
scolastici regionali e provinciali, settori di formazione ed istruzione di regioni, province e comuni, 
agenzie di valutazione ed enti di ricerca in campo educativo. La formazione offerta, pertanto, mira a 
fornire ai dirigenti scolastici, alle funzioni strumentali, ai collaboratori e alle altre figure di staff un 
percorso formativo che, partendo dall’esame delle riforme in atto, consenta una corretta 
interpretazione delle norme in vigore, nel quadro più complesso del settore giuridico-istituzionale 
nazionale ed europeo al fine di giungere agli importanti riflessi operativi ed organizzativi che 
comportano responsabilità, poteri e doveri per i dirigenti scolastici ed il corpo docente. 
Il titolo conseguito, dopo la frequentazione del Master, è spendibile anche nelle graduatorie 
permanenti, d’istituto, interne e per i trasferimenti, ai sensi della vigente normativa. 
In ottemperanza allo schema di regolamento recante “Disciplina del reclutamento dei dirigenti 
scolastici, ai sensi dell’articolo 1, comma 618, della legge 27.12.2006, n. 296”, emanato dal 
Ministero della Pubblica Istruzione, è prevista “una specifica e prevalente valutazione ai master di 
secondo livello o titoli equivalenti su materie inerenti il profilo professionale del dirigente 
scolastico e rilasciati da università statali o equiparate”. 
 
Obiettivi formativi 
La conoscenza delle metodiche giuridiche ed amministrative per la gestione degli istituti scolastici; 
l’acquisizione delle capacità di individuazione di strumenti e metodologie utili per la corretta 
amministrazione degli istituti scolastici; l’approfondimento delle conoscenze in materia di contratti, 
controlli e responsabilità; l’acquisizione di competenze e strumenti specifici in materia di 
predisposizione e gestione del bilancio delle scuole; la conoscenza delle modalità di gestione ed 
organizzazione scolastica; la capacità di organizzare l’istituzione scolastica secondo le modalità 
richieste dall’autonomia; l’acquisizione di nuove conoscenze indispensabili per avvicinare la scuola 
all’impresa ed inserirla consapevolmente nel territorio in cui essa opera; l’acquisizione di 
competenze per la costruzione di progetti integrati e lo sviluppo di nuove strategie relative ai temi 
della trasversalità, flessibilità, pluralità, personalizzazione; la conoscenza e promozione di 
competenze psicopedagogiche. 
 
Struttura e contenuti del corso 
L’attività didattica è di tipo modulare, secondo il piano di offerta formativa che segue: 
 
Modulo didattico 1 
Aspetti giuridici e legislativi 
- Lineamenti di diritto privato, pubblico e comunitario 
- Legislazione scolastica ed autonomia 
- Attività amministrativa e responsabilità del dirigente scolastico 
- Diritto del lavoro 



 
Modulo didattico 2 
Aspetti amministrativi e contabili 
- Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche 
- Finanze, contabilità e bilanci negli istituti scolastici 
- Accesso ai finanziamenti comunitari 
 
Modulo didattico 3 
Aspetti organizzativi e gestionali 
- Pianificazione strategica negli istituti scolastici e contratti nelle pubbliche amministrazioni 
- Politiche territoriali 
- Autoanalisi ed autovalutazione delle unità scolastiche 
- Gestione ed organizzazione scolastica: normativa e management 
- Gestione ed organizzazione scolastica: progettazione dell'offerta formativa 
 
Modulo didattico 4 
Aspetti tecnici e professionali 
- Leadership di comunicazione e stili di direzione scolastica 
- Pedagogia della formazione 
- Lingua inglese 
- Lingua francese 
 
Modalità di svolgimento della didattica 
Il monte ore globale del Master (compreso lo studio individuale) è di 1500; l'articolazione delle 
attività formative è la seguente: 
totale annuale n. 200 ore di lezione frontale - CFU 8; 
totale annuale n. 100 ore di formazione a distanza – CFU 4; 
totale annuale n. 1000 ore di studio individuale - CFU 40; 
totale annuale n. 100 ore di didattica alternativa (stage presso Istituzioni Scolastiche) - CFU 4; 
prova finale - CFU 4 (100 ore di impegno). 
Ciascun docente predisporrà il proprio piano didattico prevedendo lezioni frontali, lezioni 
interattive, esercitazioni e simulazioni. Le discipline organizzate nei moduli di cui sopra sono 
soggette a verifiche finali con prove che a discrezione del docente potranno essere scritte od orali e 
con una valutazione espressa in 30/mi. La prova finale consisterà nella discussione dell'elaborato 
scritto presentato dal candidato, relativo ad una delle discipline oggetto di studio. 
 
Lezioni 
Lo svolgimento delle attività didattiche frontali è previsto, compatibilmente con l’espletamento 
degli iter burocratici ed amministrativi dell’ateneo, a partire dalla fine del mese di gennaio 2015 
sino al mese di ottobre 2015. Le lezioni si terranno presso le sedi dell’Università degli Studi di 
Teramo, il sabato dalle ore 8.00 alle ore 15.00. Per esaurire nei termini previsti l’attività didattica, 
potranno essere fissati ulteriori incontri da svolgersi preferibilmente nel pomeriggio del venerdì. 
Durante l’anno scolastico (da metà settembre a metà giugno), tuttavia, non sarà richiesta la presenza 
degli iscritti per attività in presenza obbligatoria durante le ore della mattina ma attività di didattica 
frontale, laboratori e seminari si terranno anche nel periodo estivo ed in modo intensivo 
nell’intento di  agevolare la frequenza degli iscritti impiegati negli istituti scolastici di ogni ordine e 
grado. A secondo delle esigenze che si avvertiranno, tuttavia, per recuperi di lezioni non effettuate a 
causa di eventuali impedimenti sopraggiunti da parte dei docenti, per il sostenimento delle prove 
d’esame o per altra causa, ovvero in occasione di seminari/laboratori tematici che verteranno su 
temi inerenti alle problematiche affrontate dalla didattica del Master, si potranno prevedere anche 
ulteriori incontri da tenersi in giorni differenti rispetto a quelli sopra indicati.  



 
 
Tasse e modalità di iscrizione ed ammissione 
Il costo totale del Master è pari a 2.500 Euro, da corrispondersi in due rate di 1.250 Euro ciascuna, 
(scadenza delle due rate: si rimanda alla sezione dedicata al Master nella pagina web dell’università 
di Teramo). Le domande di iscrizione, compilate secondo i requisiti indicati nel bando di 
ammissione per i Master di I e II livello, per i Corsi di aggiornamento e perfezionamento e 
formazione professionale (a.a. 2014/2015), dovranno essere corredate dall’attestazione del 
versamento della prima rata e dovranno essere presentate o pervenire entro i termini previsti 
dall’università.  
 
Informazioni 
Prof. Andrea Ciccarelli (Coordinatore del Master) 
Facoltà di Scienze Politiche, Campus di Coste Sant'Agostino 
Tel. 0861/266786; e-mail: aciccarelli@unite.it 
 
Segreteria Master, presso Fondazione Università degli Studi di Teramo 
Campus di Coste Sant’Agostino,  64100 Teramo 
Dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12.30 e martedì dalle 15.00 alle 17.00. 
master@fondazioneuniversitaria.it 


