
Denominazione

La denominazione è “dirigente scolastico”. Ci sono poi 
delle“denominazioni professionali” che dipendono dallo
stipendio, dal tipo di scuola e dal numero di scolari. Per 

esempio in un liceo con più di 360 scolari si è un 
“direttore di studi superiori”,etc..



Requisiti ed esperienza
professionale per l’assunzione

Deve avere una qualificazione
universitaria all'insegnamento (a seconda
dell'ambito in cui vorrà insegnare) 
formalmente riconosciuta dallo stato, con 
due esami di stato, più almeno tre anni di
esperienza lavorativa in questo ambito
scolastico



Formazione iniziale

Vedi seconda risposta. Durante gli anni
lavorativi vi sono per un preside 
ovviamente delle possibilità di
approfondire l'attività di dirigente
scolastico. 



Percorso di reclutamento e autorità
competente

Nelle scuole statali il ministero della
cultura regionale in dialogo con la 
rispettiva „conferenza scolastica“. Nelle
scuole private decidono i responsabili
dell'istituzione che regge la scuola. Il 
ministero della cultura deve confermare la 
scelta e viene normalmente confermata se 
i presupposti formali sono adempiuti e se 
una ricerca della polizia conferma che il
candidato non ha compiuto atti criminali. 



Poteri, competenze e sfera di 
azione

Nello stato:
• a. Decide l'attività di insegnamento degli insegnanti, regolata da un 

contratto che gli insegnanti hanno con la rispettiva regione. 
• b. La struttura scolastica interna alla scuola: sceglie i responsabili

delle diverse materie e degli ambiti in cui è organizzata una
scuola (per esempio la responsabilità per gli ultimi tre anni del 
liceo, o per il profilo della scuola...); 
ca. 60 “Verfügungsstunden”, die für Wahrnehmung von   
besonderen Afgaben vergeben werden .
Kollegen erhalten Zeit und Aufgaben. Mit hoher Autonomie

• c. controllo sulle formalità con cui è organizzata la scuola (pagelle, 
programmi per le diverse materie...); 

• d. responsabili ultimo della maturità; 
Kampf um Sachmittel bei der Gemeinde, Sponsoren, Sc hulgeld

• e. assunzione degli scolari, degli insegnanti; 
• f. pianificazione di un budget per la scuola in dialogo con i   

responsabili della scuola reggente in caso delle scuole private...



Excursus sui principi di gestione

• Autonomia => proprie responsabilità concedere? 
• E Commissione Disciplinare? 
• Ad esempio Insegnanti specializzati, attraverso l'uso 

di? 
• Coordinatori ad esempio? 
• Le statistiche, pianificazione delle lezioni, ecc? Ad 

esempio Progetto religione?
•

Aumento di potenza e di dare gioia e l'impegno dei 
colleghi?

• partecipazione
• L'auto-efficacia
• senso



6. Responsabilità amministrative, 
finanziarie, didattiche/ 

Vedi risposta cinque

1. Delega dell'amministrazione? e l'insegnamento?

2. Fai finanze trasparenti

3. Potere? Sharing, il coordinamento coordinatori



Attività di insegnamento

Da quattro a dieci ore settimanali, ma
dipende in primo luogo dalla grandezza
della scuola.



Formazione in servizio/ 

Non vi sono obblighi riguardanti la formazione in 
servizio. Vi sono però delle consultazioni
obbligatorie con la rispettiva conferenza
scolastica ministeriale, nelle quali sono integrati
corsi formativi negli ambiti di diritto, di
management, di pedagogia, di psicologia. Per 
quanto riguarda l'istituzione/associazione cui 
appartiene la nostra scuola (Villaggio cristiano
della gioventù:CJD) vi sono degli incontri sul
profilo dell'associazione



Carriera

Si può diventare un responsabile nella
conferenza scolastica regionale o in 
ministero della cultura



Valutazione

• Nello stato: valutazione della scuola da parte 
della conferenza scolastica ministeriale o 
attraverso delle agenzie riconosciute dallo stato
per la valutazione esterne alla scuola. Nelle
scuole private vi sono valutazioni da parte di
agenzie di valutazione interne o esterne
all'associazione, in cui viene valutato anche il
dirigente scolastico. Criteri: partecipazione e 
soddisfazione delle persone che sono coinvolti
nella scuola: genitori, insegnanti e studenti



Tesi finale 

• decisivi per la buona riuscita della direzione
scolastica sono questi fattori: 50% sicurezza
assoluta nei punti sopra elencati; 20% 
competenza nella direzione personale in forza di 
un'idealità riguardante la scuola; almeno 30% la 
capacità di superare frustrazioni che sono
implicite nella vita in forza del peccato originale 
degli uomini, una buona dose di serenità ed
humour e la certezza della grazia. 


