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COMUNICATO STAMPA 

 
Concorso Dirigente Tecnico: arriva il manuale per prepararsi all’esame 

Nel bando 59 nuovi Dirigenti per 10.000 concorrenti attesi 
 
Milano, 14 aprile 2021 – Dallo scorso 18 marzo, è disponibile in libreria e su tutti gli store 
online il Manuale per la preparazione al Concorso Dirigente Tecnico, edito da Guerini 
e Associati e supervisionato da Antonello Giannelli, Presidente ANP (Associazione 
Nazionale Presidi) e Massimo Faggioli, direttore del Dipartimento Scienze Umane 
dell’Università Telematica degli Studi IUL, con la collaborazione di Raffaella Briani (ANP) e 
Serena Greco (Indire).  
 
L’avvio e la conclusione del concorso per Dirigenti Tecnici sono previsti entro il 31 
dicembre 2021, secondo quanto stabilito dal Decreto Milleproroghe, che dopo il rinvio dello 
scorso autunno ha posticipato il termine massimo per l’espletamento delle procedure 
concorsuali – ancora da bandire – entro la fine dell’anno corrente. 
 
Il manuale, scritto da esperti del mondo della scuola con il supporto scientifico di ANP e 
dell’Università Telematica degli Studi IUL, garantirà agli aspiranti nuovi dirigenti una 
preparazione esaustiva e aggiornata in vista di un concorso particolarmente selettivo. A 
fronte degli oltre 10.000 concorrenti attesi, i posti in palio sono soltanto 59.  
 
Il volume nasce all’interno della prima edizione del Master di II Livello “Governance 
della Scuola e dell’Autonomia: ruoli organizzativi, strategici, tecnici” organizzato 
dall’Università Telematica degli Studi IUL. Un percorso che si propone di identificare e 
valorizzare la funzione e i ruoli di un profilo di alta dirigenza scolastica, con responsabilità 
pedagogiche e organizzative, amministrative e giuridico-penali. Il manuale, che sarà 
lettura consigliata del Master, garantisce una trattazione aggiornata, seria, approfondita e 
di massima qualità. Il testo ha l’obiettivo di dare concretezza alla professione di Dirigente 
Tecnico, nella ferma convinzione che questo ruolo rappresenti una leva fondamentale per 
la crescita dell’intero sistema scolastico. 
 
Concorso a Dirigente Tecnico 2021. Manuale di preparazione (Guerini e Associati, 
2021), 768 pagine, 88 euro, in libreria dal 18 marzo 


