
  

          

UN SITO DEDICATO A CHI LAVORA NEL MONDO DELLA 
SCUOLA 

CONCORSO DIRIGENTI SCOLASTICI 

2014 

Per coloro che hanno almeno 5 anni di INSEGNAMENTO, anche NON di RUOLO 

________________________________________________________________________ 

E’ una necessità della scuola: 1.200 carenze al 1.9.14. Il Bando, che 

aspettavamo prima, uscirà entro dicembre e poiché l’iter concorsuale si è allungato con 
alla fine il Corso-concorso ed il Tirocinio (6 mesi totali), i ns. calcoli portano ad avere gli 
idonei non prima del 1.9.16, quindi occorre aggiungere i pensionamenti 2015/2016 = + 

1.300 = Totale 2.500 posti.  

  

Inoltre se il MIUR seguisse  la sentenza 147/2012 della CONSULTA che ha dichiarato illegittimi i 2.100 accorpamenti 

già effettuati, questo numero sarebbe da sommare e poiché questo numero vale per D.S., D.S.G.A. e ATA, riteniamo 
che diventerebbe un problema economico/finanziario da affrontare forse in un triennio di concorsi e quindi fino al 2018, il 

che significherebbe aggiungere nuovamente due anni di pensionamenti = + 1.400,.per cui il Totale del bisogno di 

IDONEI 2016-17-18 diventerebbe 6.000, probabilmente  3 Concorsi in 3 annualità da 2.000 posti l’uno  e per tutte 

le Regioni (-Campania). 

Per superare le prove occorre cominciare a studiare subito 

  

ISMEDA 

vi offre  

UN SISTEMA DI PREPARAZIONE COMPLETO  

(aggiornato al 30.9.14) ed EFFICACE (3h di studio/giorno per 6 

mesi) 
lo provano: 

        250 IDONEI su 450 iscritti concorso D.S 2011-13 

        Oltre il 50% dei DIRIGENTI TECNICI del concorso 2008-14  
  



E’ formato da 4 percorsi di apprendimento differenti per 
modalità, componibili secondo le necessità di ognuno e 
in grado di preparare chiunque in modo efficace: 

  

       Filmati d’aula e Video-lezioni (che rivedete quanto volete) 

       Dispensa cartacea 

       Domande e Risposte cartacee (Bando e Informatica) 

       Coach di altissimo livello a casa Vostra con Skype 
  

I nostri Sistemi di Preparazione Permanente per D.S. – D.T. – D.S.G.A. iniziano il 
giorno che Vi iscrivete e terminano quando siete diventati Dirigenti (1,2,…anni). 
  

Iscrivendovi alla Piattaforma  

www.ismeda-elearning.it  

avrete materiali gratuiti selezionati per Voi 

  

Informazioni e iscrizioni su www.ismeda.it 

Tel 06/5916662 - 3386335273  
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