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𝐂𝐨𝐧𝐜𝐨𝐫𝐬𝐨 𝐩𝐞𝐫 l’accesso al ruolo di Dirigente Scolastico 

 

Dopo la socializzazione del corso di preparazione al Concorso Scuola Secondaria (segnato dall’accordo con 

EdiSES), ho il piacere di annunciarvi l’imminente avvio del Corso di preparazione alle prove concorsuali 

per l’accesso al ruolo di Dirigente Scolastico.  

L’iniziativa, in corso di definizione, coniuga e valorizza le molteplici dimensioni di IRASE esaltando le preziose 

sinergie che si generano tra IRASE Nazionale e le autonome articolazioni territoriali. Il progetto mira a creare 

una piattaforma che unisca il meglio delle risorse nazionali e territoriali, determinando il sorgere di una rete 

capace di supportare gli aspiranti dirigenti nell’azione di acquisizione delle conoscenze di profilo e lo sviluppo 

di strumentalità e abilità tecnico/operative, dando la possibilità a chi si iscrive, di utilizzare la Carta del 

docente per effettuare il pagamento. 

 L’iniziativa fondamentalmente prevede un percorso articolato in due aree: 

• Area delle conoscenze di base: modulo unitario a livello nazionale, on line, con docenza affidata a formatori 

selezionati tra i settori dell’Amministrazione centrale, Università, ambiti professionali riconducibili alle aree 

tematiche oggetto di valutazione concorsuale. 

• Area strumentale e delle abilità tecnico/operative: modulo articolato a livello regionale dedicato alla 

traduzione operativa di matrice laboratoriale e collaborativa dedicata allo sviluppo di abilità strumentali e 

procedurali. Il modulo vedrà attivate e valorizzate le professionalità dei singoli territori. 

Anche per questa procedura concorsuale è in corso di valutazione l’integrazione dell’offerta con gli strumenti 

EdiSES. 

La scelta operata non solo coniuga e valorizza la ricca rete di professionalità riconducibili all’azione formativa 

di IRASE (Nazionale –Regionale e Provinciale), ma risponde al meglio ai bisogni formativi degli aspiranti 

dirigenti, offrendo loro conoscenze, abilità e competenze abbinate ad una rete di supporto duale: formativa 

Irase Nazionale e strutture periferiche e di comunità (gli aspiranti). 

Nei prossimi giorni seguiranno dettagli. 

Mariolina Ciarnella 

Presidente Irase Nazionale 
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