Quesiti per la Prova Preselettiva del
Concorso per DSGA
La risposta corretta è sempre la [a]

Legislazione scolastica
[RIF. 5.2601]

Domanda 5.2601
A norma dell'articolo 6 del d.P.R. 249/1998, i regolamenti delle istituzioni scolastiche sono
adottati o modificati previa consultazione:
[a] degli studenti della scuola secondaria di secondo grado e dei genitori della scuola
secondaria di primo grado
[b] degli studenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado
[c] dai genitori degli studenti della scuola secondaria di primo grado
[d] da due rappresentanti della Consulta provinciale degli studenti

[RIF. 5.2602]

Domanda 5.2602
In base all'articolo 16 del d.lgs. 275/1999:
[a] il responsabile amministrativo assume funzioni di direzione dei servizi di segreteria nel
quadro dell'unità di conduzione affidata al Dirigente Scolastico
[b] il coordinatore dei servizi amministrativi assume funzioni di responsabile dei servizi di
segreteria nel quadro dell'unità di conduzione affidata al Dirigente Scolastico
[c] il responsabile amministrativo assume funzioni di direzione dei servizi di segreteria nel
quadro dell'unità di gestione contabile affidata al Dirigente Scolastico
[d] il coordinatore amministrativo assume funzioni di direzione dei servizi di segreteria nel
quadro dell'unità di gestione economica affidata al Dirigente Scolastico
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[RIF. 5.2603]

Domanda 5.2603
In base all'articolo 5 del d.P.R. 249/1998, nella scuola secondaria di secondo grado, l'organo di
garanzia interno alla scuola di norma comprende:
[a] il Dirigente Scolastico che lo presiede, un docente designato dal consiglio di istituto, un
rappresentante eletto dai genitori e un rappresentante eletto dagli studenti
[b] il Dirigente Scolastico che lo presiede, due rappresentanti eletti dai genitori e due
rappresentanti eletti dagli studenti
[c] il presidente del consiglio di istituto che lo presiede, un docente, un rappresentante eletto
dai genitori e un rappresentante eletto dagli studenti
[d] il presidente del consiglio di istituto che lo presiede, due rappresentanti eletti dai genitori e
due rappresentanti eletti dagli studenti

[RIF. 5.2604]

Domanda 5.2604
A norma dell'articolo 5 del d.lgs. 65/2017, è compito dello Stato:
[a] indirizzare, programmare e coordinare la progressiva e equa estensione del Sistema
integrato di educazione e di istruzione su tutto il territorio nazionale
[b] programmare e sviluppare il Sistema integrato di educazione e di istruzione sulla base delle
indicazioni del Piano di azione nazionale pluriennale
[c] definire gli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei Servizi educativi per l'infanzia,
concorrendo al monitoraggio del sistema
[d] gestire, in forma diretta e indiretta, propri servizi educativi per l'infanzia e proprie scuole
dell'infanzia, favorendone la qualificazione

[RIF. 5.2605]

Domanda 5.2605
A norma dell'articolo 1 del d.P.R. 275/1999, l'autonomia delle istituzioni scolastiche è finalizzata
a:
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[a] garantire la libertà di insegnamento e il pluralismo culturale
[b] scegliere i tempi di insegnamento, in deroga agli obiettivi generali del
sistema nazionale di istruzione
[c] riorganizzare i servizi amministrativi
[d] modificare i contenuti dei curricoli nazionali

[RIF. 5.2606]

Domanda 5.2606
Ai sensi dell'articolo 5 del d.lgs. 297/1994, fanno parte del consiglio di classe nella scuola
secondaria di primo grado, oltre ai docenti:
[a] quattro rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe
[b] due rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe e due alunni
[c] tre rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe e un alunno
[d] due rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe e un alunno

[RIF. 5.2607]

Domanda 5.2607
Ai sensi dell'articolo 4 del d.P.R. 275/1999, quale delle seguenti alternative NON indica una
forma di flessibilità che una istituzione scolastica può adottare al fine di esercitare la propria
autonomia didattica?
[a] La modifica delle discipline del curricolo sulla base degli interessi manifestati dagli studenti
[b] L'articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività
[c] L'attivazione di percorsi didattici individualizzati, anche in relazione agli alunni in situazione
di disabilità
[d] L'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da
diversi anni di corso

[RIF. 5.2608]

Domanda 5.2608
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A norma dell'articolo 14 del d.P.R. 275/1999, la difesa delle istituzioni scolastiche nei giudizi
attivi e passivi davanti le autorità giudiziarie è esercitata:
[a] dall'Avvocatura dello Stato
[b] dalle stesse istituzioni scolastiche
[c] dalle istituzioni scolastiche in caso di giudizi passivi, dall'Avvocatura dello Stato in quelli
attivi
[d] dalle istituzioni scolastiche in caso di giudizi attivi, dall'Avvocatura dello Stato in quelli
passivi

[RIF. 5.2609]

Domanda 5.2609
Ai sensi dell'articolo 2 del d.P.R. 89/2009, la scuola dell'infanzia accoglie bambini di età
compresa tra:
[a] tre e cinque anni compiuti entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento
[b] due e cinque anni compiuti entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento
[c] tre e sei anni compiuti entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento
[d] tre e cinque anni compiuti entro l'inizio dell'anno scolastico di riferimento

[RIF. 5.2610]

Domanda 5.2610
In quale delle seguenti aree svolge funzioni il Dipartimento per Il sistema educativo di istruzione
e formazione, a norma del d.P.C.M. 98/2014?
[a] Definizione di interventi a sostegno delle aree depresse per il riequilibrio territoriale della
qualità del servizio scolastico ed educativo
[b] Armonizzazione e integrazione del sistema della formazione superiore nello spazio europeo
della formazione
[c] Gestione e sviluppo dei sistemi informativi del Ministero e connessione con i sistemi
informativi dei settori università, ricerca e alta formazione artistica, musicale e coreutica
[d] Predisposizione della programmazione e gestione dei fondi strutturali europei finalizzati allo
sviluppo ed all'attuazione delle politiche di coesione sociale relative al settore dell'istruzione
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[RIF. 5.2611]

Domanda 5.2611
Il sistema dell'istruzione professionale, di cui all'articolo 1 del d.lgs. 61/2017, ha la finalità di
formare gli studenti:

[a] ad arti, mestieri e professioni strategici per l'economia del Paese
[b] a tecniche produttive correlate con la macroeconomia regionale
[c] all'iscrizione al secondo anno dell'istruzione e formazione professionale regionale
[d] per la successiva iscrizione agli istituti tecnici superiori, previa frequenza di un corso
integrativo annuale

[RIF. 5.2612]

Domanda 5.2612
A norma dell'articolo 37 del d.lgs. 297/1994, per la validità dell'adunanza del consiglio di
circolo/istituto è richiesta:
[a] la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica
[b] la presenza del Dirigente Scolastico
[c] la presenza di almeno la metà dei genitori eletti
[d] la presenza di almeno la metà dei docenti eletti

[RIF. 5.2613]

Domanda 5.2613
A norma dell'articolo 11 del d.P.R. 275/1999, le istituzioni scolastiche NON possono proporre
progetti di innovazione riguardanti:
[a] la predisposizione di modelli per le certificazioni
[b] l'articolazione e la durata degli studi
[c] l'integrazione fra sistemi formativi
[d] i processi di continuità e orientamento
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[RIF. 5.2614]

Domanda 5.2614
In base a quanto disposto dall'articolo 2 del d.lgs. 62/2017, i docenti incaricati dell'insegnamento
della religione cattolica e delle attività alternative a tale insegnamento:
[a] partecipano alla valutazione periodica e finale degli alunni che si avvalgono dei suddetti
insegnamenti
[b] non partecipano alla valutazione periodica e finale degli alunni
[c] partecipano alla valutazione periodica e finale di tutti gli alunni della classe
[d] partecipano alla valutazione finale di tutti gli alunni della classe

[RIF. 5.2615]

Domanda 5.2615
A norma dell'articolo 7 del d.lgs. 297/1994, l'adozione dei libri di testo è deliberata:
[a] dal collegio dei docenti, sentiti i consigli di interclasse o di classe
[b] dal collegio dei docenti, sentiti i consigli di interclasse e di intersezione
[c] dai consigli di classe, sulla base dei criteri definiti dal collegio dei docenti
[d] dai consigli di classe, sulla base dei criteri definiti dal consiglio di istituto

[RIF. 5.2616]

Domanda 5.2616
In base all'articolo 7 del d.P.R. 89/2010, l'orario annuale delle attività e insegnamenti per tutti gli
studenti del liceo musicale e coreutico è pari a:
[a] 1.056 ore nel primo biennio, nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso, corrispondenti
a 32 ore medie settimanali
[b] 891 ore nel primo biennio, corrispondenti a 27 ore medie settimanali, e 990 ore nel secondo
biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 30 ore medie settimanali
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[c] 990 ore nel primo biennio, corrispondenti a 30 ore medie settimanali, 1.056 nel secondo
biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 32 ore medie settimanali
[d] 891 ore nel primo biennio, corrispondenti a 27 ore medie settimanali, e 1.056 ore nel
secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 32 ore medie settimanali

[RIF. 5.2617]

Domanda 5.2617
A norma dell'articolo 6 del d.lgs. 61/2017, le istituzioni scolastiche possono stipulare:
[a] contratti d'opera con esperti del mondo del lavoro e delle professioni, in possesso di
specifica e documentata esperienza professionale
[b] contratti a tempo indeterminato con esperti del mondo del lavoro e delle professioni, in
possesso di specifica e documentata esperienza professionale
[c] contratti di consulenza semestrale con esperti del mondo del lavoro e delle professioni, in
possesso di specifica e documentata esperienza professionale
[d] contratti di collaborazione continuata e coordinata con esperti del mondo del lavoro e delle
professioni, in possesso di specifica e documentata esperienza professionale

[RIF. 5.2618]

Domanda 5.2618
A norma dell'articolo 5 del d.P.R. 249/1998, in caso di irrogazione di una sanzione disciplinare a
uno studente, è ammesso ricorso:
[a] a un apposito organo di garanzia interno alla scuola
[b] al TAR in via giurisdizionale
[c] a un organo di difesa istituito presso l'Ufficio Scolastico Regionale
[d] a una commissione istituita dal consiglio di istituto

[RIF. 5.2619]

Domanda 5.2619
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Ai sensi dell'art. 21 della legge 59/1997, le istituzioni scolastiche hanno autonomia didattica e
organizzativa:
[a] nel rispetto degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli standard di livello
nazionale
[b] nel rispetto degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli standard di livello
regionale
[c] nel rispetto degli obiettivi del sistema nazionale di formazione e degli standard di livello
territoriale
[d] nel rispetto degli obiettivi specifici di apprendimento e degli standard di livello nazionale

[RIF. 5.2620]

Domanda 5.2620
Con la legge 517/1977 furono aboliti:
[a] gli esami di riparazione nella scuola media (ora secondaria di primo grado)
[b] gli esami di riparazione nella scuola elementare
[c] gli esami di idoneità alla seconda classe di scuola elementare
[d] gli esami di idoneità alla seconda classe di scuola media (ora secondaria di primo grado)

[RIF. 5.2621]

Domanda 5.2621
A norma dell'articolo 6 del d.P.R. 89/2010, l'orario annuale delle attività e insegnamenti
obbligatori per tutti gli studenti del liceo linguistico è pari a:
[a] 891 ore nel primo biennio, corrispondenti a 27 ore medie settimanali, e 990 ore nel secondo
biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 30 ore medie settimanali
[b] 891 ore nel primo biennio, corrispondenti a 27 ore medie settimanali, 990 ore nel secondo
biennio, corrispondenti a 30 ore medie settimanali, 1.056 ore nell'ultimo anno, corrispondenti
a 32 ore medie settimanali
[c] 990 ore nel primo biennio, corrispondenti a 30 ore medie settimanali, 1.056 nel secondo
biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 32 ore medie settimanali
[d] 891 ore nei primi tre anni, corrispondenti a 27 ore medie settimanali, e 990 ore nel quarto e
nel quinto anno, corrispondenti a 30 ore medie settimanali
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[RIF. 5.2622]

Domanda 5.2622
Ai sensi dell'articolo 5 del d.P.R. 275/1999, l'orario complessivo del curricolo e quello destinato
alle singole discipline e attività sono organizzati:
[a] in modo flessibile, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, ferma
restando l'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali
[b] in modo flessibile, sulla base della programmazione settimanale e fermo restando l'obbligo
del rispetto del monte ore mensile
[c] in modo flessibile, anche sulla base di una programmazione settimanale, ferma restando
l'articolazione delle lezioni in sei giorni settimanali per gli istituti di scuola secondaria di
secondo grado
[d] in modo flessibile, anche sulla base di una programmazione settimanale, ferma restando
l'articolazione delle lezioni in sei giorni settimanali gli alunni di scuola secondaria di primo
grado

[RIF. 5.2623]

Domanda 5.2623
A norma dell'articolo 11 del d.lgs. 62/2017, l'attestato di credito formativo è rilasciato:
[a] agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami di Stato conclusivi del primo ciclo
di istruzione
[b] agli alunni di scuola secondaria di primo grado con disturbi specifici di apprendimento
esonerati dall'insegnamento delle lingue straniere
[c] agli alunni con disabilità che sostengono prove differenziate agli esami di Stato conclusivi
del primo ciclo di istruzione
[d] agli alunni di scuola secondaria di primo grado con disturbi specifici di apprendimento
dispensati dalle prove scritte di lingua straniera

[RIF. 5.2624]

Domanda 5.2624
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A norma dell'articolo 1, comma 13, della legge 107/2015, l'Ufficio Scolastico Regionale verifica
che il Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'istituzione scolastica:
[a] rispetti il limite dell'organico assegnatole
[b] rispetti il limite dei finanziamenti che le sono stati assegnati
[c] assicuri l'attuazione dei principi di pari opportunità
[d] sia stato elaborato nel rispetto della procedura di legge

[RIF. 5.2625]

Domanda 5.2625
In base all'articolo 2 del d.lgs. 64/2017, il sistema della formazione italiana nel mondo si articola
in:
[a] scuole statali e paritarie all'estero; altre scuole italiane all'estero; associazione delle scuole
italiane all'estero; corsi promossi dagli enti gestori e altre iniziative per la lingua e la cultura
italiana all'estero; lettorati
[b] scuole statali all'estero; altre scuole italiane all'estero; associazione delle scuole italiane
paritarie all'estero; corsi promossi dagli enti gestori e altre iniziative per la lingua e la cultura
italiana all'estero; lettorati
[c] scuole statali e paritarie all'estero; associazione delle altre scuole italiane all'estero; corsi
promossi dagli enti gestori e altre iniziative per la lingua e la cultura italiana all'estero;
lettorati
[d] scuole statali e paritarie all'estero; altre scuole italiane all'estero; associazione delle scuole
italiane all'estero; corsi promossi dagli enti gestori e altre iniziative per la lingua italiana
all'estero

[RIF. 5.2626]

Domanda 5.2626
Ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. 63/2017, sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche:
[a] gli studenti iscritti al quarto e al quinto anno dell'istruzione secondaria di secondo grado, in
considerazione di fasce ISEE
[b] gli studenti con disabilità iscritti alla scuola secondaria di primo grado
[c] tutti gli studenti iscritti al quinto anno della scuola secondaria di secondo grado
[d] tutti gli studenti con cittadinanza non italiana iscritti nella scuola secondaria di secondo
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grado

[RIF. 5.2627]

Domanda 5.2627
In base all'articolo 4 del d.lgs. 64/2017, con quale strumento normativo possono essere istituite,
trasformate o soppresse scuole statali all'estero?
[a] Con decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze e sentito il Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
[b] Con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze e sentito il Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale
[c] Con decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università
e della Ricerca
[d] Con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze e d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale

[RIF. 5.2628]

Domanda 5.2628
In base all'articolo 1 del d.lgs. 59/2004, la scuola dell'infanzia contribuisce alla formazione
integrale delle bambine e dei bambini:
[a] nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori
[b] subordinatamente alla primaria responsabilità educativa dei genitori
[c] d'intesa con la responsabilità educativa dei genitori
[d] con autonomia e indipendenza rispetto alla responsabilità educativa dei genitori

[RIF. 5.2629]
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Domanda 5.2629
Ai sensi dell'articolo 2 del d.lgs. 297/1994, quale dei seguenti è un organo collegiale della scuola
dell'infanzia?
[a] Il consiglio di intersezione
[b] Il consiglio di interclasse
[c] Il consiglio di classe
[d] Il comitato di autovalutazione

[RIF. 5.2630]

Domanda 5.2630
In base all'articolo 12 del d.lgs. 297/1994, hanno diritto a riunirsi in assemblea i genitori degli
alunni
[a] delle scuole di ogni ordine e grado
[b] delle sole scuole secondarie di primo grado
[c] delle sole scuole del primo ciclo di istruzione
[d] delle sole scuole secondarie di secondo grado

[RIF. 5.2631]

Domanda 5.2631
In base a quanto disposto dall'articolo 3 del d.P.R. 275/1999, come riformulato dalla legge
107/2015, quale tra le seguenti alternative NON è un contenuto esplicitato nel Piano Triennale
dell'Offerta Formativa?
[a] La progettazione sociale
[b] La progettazione curricolare
[c] La progettazione extracurricolare
[d] La progettazione educativa

[RIF. 5.2632]
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Domanda 5.2632
L'articolo 6 del d.P.R. 275/1999 prevede che l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo
possa essere esercitata dalle istituzioni scolastiche in vari ambiti, che comprendono
esplicitamente:
[a] aggiornamento professionale del personale scolastico e innovazione metodologica
[b] adozione di specifici modelli organizzativi
[c] definizione del valore legale del titolo di studio
[d] ricostruzione di carriera del personale amministrativo e tecnico

[RIF. 5.2633]

Domanda 5.2633
In base al d.P.R. 275/1999, l'attivazione di percorsi didattici individualizzati, anche in relazione
agli alunni con disabilità, è espressione dell'autonomia:
[a] didattica delle scuole
[b] organizzativa delle scuole
[c] di ricerca delle scuole
[d] di sperimentazione delle scuole

[RIF. 5.2634]

Domanda 5.2634
A norma dell'articolo 13 del d.lgs. 297/1994, le ore destinate alle assemblee studentesche, nelle
scuole secondarie di secondo grado, possono essere utilizzate:
[a] per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo
[b] per lo svolgimento di attività laboratoriali e di recupero delle carenze formative
[c] esclusivamente per lo svolgimento di attività di ricerca e laboratoriali
[d] per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione
civile degli studenti
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[RIF. 5.2635]

Domanda 5.2635
Secondo quanto previsto dall'articolo 5 del d.P.R. 88/2010, l'orario complessivo annuale degli
istituti tecnici è fissato in:
[a] 1.056 ore, comprensive della quota riservata alle regioni e delle ore per l'insegnamento
della religione cattolica
[b] 1.032 ore, comprensive della quota riservata alle regioni e delle ore per l'insegnamento
della religione cattolica
[c] 990 ore, comprensive della quota riservata alle regioni e delle ore per l'insegnamento della
religione cattolica
[d] 1.122 ore, comprensive della quota riservata alle regioni e delle ore per l'insegnamento
della religione cattolica

[RIF. 5.2636]

Domanda 5.2636
A norma dell'articolo 7 del d.P.R. 275/1999, gli accordi di rete tra scuole che prevedono attività
didattiche necessitano dell'approvazione:
[a] del consiglio di circolo o di istituto e del collegio dei docenti delle singole scuole interessate
[b] del solo consiglio di circolo o di istituto di ciascuna delle scuole interessate
[c] del solo collegio dei docenti di ciascuna delle scuole interessate
[d] del consiglio di circolo o di istituto delle scuole interessate e del collegio dei docenti di
almeno la metà delle scuole interessate

[RIF. 5.2637]

Domanda 5.2637
A norma dell'articolo 3 del d.P.R. 275/1999, come ridefinito dalla legge 107/2015, il Piano
Triennale dell'Offerta Formativa:
[a] è coerente con gli obiettivi generali dei diversi tipi e indirizzi di studi, determinati a livello
nazionale
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[b] è coerente con gli obiettivi specifici dei diversi tipi e indirizzi di studi, determinati a livello
nazionale
[c] è coerente con gli obiettivi generali dei diversi tipi e indirizzi di studio, determinati a livello
regionale
[d] è coerente con gli obiettivi specifici dei diversi tipi e indirizzi di studio, determinati a livello
territoriale

[RIF. 5.2638]

Domanda 5.2638
Le iniziative finalizzate all'innovazione, autorizzate dal Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca a norma dell'articolo 11 del d.P.R. 275/1999 devono avere:
[a] durata predefinita
[b] durata inferiore al quinquennio
[c] durata superiore al quinquennio
[d] durata triennale

[RIF. 5.2639]

Domanda 5.2639
A norma dell'articolo 13 del d.lgs. 297/1994, gli insegnanti possono assistere alle assemblee
studentesche di classe e di istituto nelle scuole secondarie di secondo grado?
[a] Sì, è consentito
[b] No, non è consentito
[c] Sì, ma possono assistere solo alle assemblee di classe
[d] Sì, ma possono assistere solo alle assemblee di istituto

[RIF. 5.2640]

Domanda 5.2640
A norma dell'articolo 4 del d.lgs. 64/2017, ai titoli di studio conseguiti nelle scuole italiane
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all'estero:
[a] è riconosciuto valore legale
[b] non è riconosciuto valore legale
[c] è riconosciuto valore legale solo le la scuola è istituita in uno Stato dell'Unione europea
[d] è riconosciuto valore legale solo nello Stato dove è istituita la scuola

[RIF. 5.2641]

Domanda 5.2641
A norma dell'articolo 3 del d.P.R. 88/2010, quale indirizzo fa parte dei percorsi degli istituti
tecnici del settore economico?
[a] Turismo
[b] Grafica e comunicazione
[c] Informatica e telecomunicazioni
[d] Sistema moda

[RIF. 5.2642]

Domanda 5.2642
L'articolo 4 del d.P.R. 275/1999 prevede che, nell'esercizio della propria autonomia didattica, le
istituzioni scolastiche possano svolgere tutte le seguenti attività, TRANNE:
[a] la definizione degli obiettivi generali del processo formativo
[b] l'adozione degli strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo
[c] l'individuazione dei criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni
scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati
[d] l'individuazione delle modalità e dei criteri di valutazione degli alunni

[RIF. 5.2643]

Domanda 5.2643
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In base all'articolo 4 del d.lgs 59/2004, la scuola primaria è articolata:
[a] in un primo anno e due periodi didattici biennali
[b] in un biennio e un triennio
[c] in due periodi didattici biennali e un anno finale
[d] in un primo biennio, un anno intermedio e un secondo biennio didattico

[RIF. 5.2644]

Domanda 5.2644
A norma dell'articolo 1, comma 70, della legge 107/2015, cosa sono gli "accordi di rete"?
[a] Accordi tra le autonomie scolastiche di un medesimo ambito territoriale
[b] Accordi tra le autonomie scolastiche e gli enti locali di un medesimo ambito territoriale
[c] Accordi tra autonomie scolastiche, enti locali, imprese, associazioni professionali e sportive
di un medesimo ambito territoriale
[d] Accordi tra autonomie scolastiche, enti locali e imprese di una medesima regione

[RIF. 5.2645]

Domanda 5.2645
Quale delle seguenti affermazioni è corretta, nell'ambito dell'ordinamento dell'insegnamento
dell'educazione fisica, ai sensi del d.lgs. 297/1994?
[a] Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca può concedere sussidi per le
scuole allo scopo di adattare e arredare i locali destinati a palestre
[b] I docenti di educazione fisica devono essere laureati in fisioterapia
[c] Nessuno studente può essere esonerato dalle esercitazioni pratiche di educazione fisica
[d] L'insegnamento dell'educazione fisica non è obbligatorio in tutte le istituzioni scolastiche del
secondo ciclo

[RIF. 5.2646]

Domanda 5.2646
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In base all'articolo 3 del d.m. 83/2008, l'istanza di riconoscimento della parità scolastica va
inoltrata all'Ufficio Scolastico Regionale :
[a] entro il 31 marzo dell'anno scolastico precedente quello da cui decorrono gli effetti della
parità
[b] entro il 28 febbraio dell'anno scolastico precedente quello da cui decorrono gli effetti della
parità
[c] entro il 31 marzo dell'anno da cui decorrono gli effetti della parità
[d] entro il termine di scadenza indicato dall'Ufficio Scolastico Regionale competente per
territorio

[RIF. 5.2647]

Domanda 5.2647
Secondo quanto disposto dall'articolo 5 della legge 71/2017, il patto educativo di
corresponsabilità è integrato:
[a] con specifici riferimenti a condotte di cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari
commisurate alla gravità degli atti compiuti
[b] con specifici riferimenti a condotte di bullismo e relative sanzioni disciplinari commisurate
alla gravità degli atti compiuti
[c] con specifici riferimenti a condotte di bullismo e di cyberbullismo sanzionabili a livello penale
[d] con specifici riferimenti a condotte di cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari
commisurate alla reiterazione degli atti compiuti

[RIF. 5.2648]

Domanda 5.2648
Secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 345, della legge 145/2018, quanti saranno gli
Uffici Scolastici Regionali di livello dirigenziale generale?
[a] 15
[b] 20
[c] 18
[d] 14
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[RIF. 5.2649]

Domanda 5.2649
A norma dell'articolo 3 del d.lgs. 233/1999, il Consiglio superiore della pubblica istruzione
(CSPI):
[a] dura in carica cinque anni
[b] dura in carica tre anni
[c] dura in carica quattro anni
[d] dura in carica sei anni

[RIF. 5.2650]

Domanda 5.2650
In base all'articolo 8 del d.lgs. 297/1994, gli studenti che non
hanno raggiunto la maggiore età eletti nel consiglio di istituto:
[a] non hanno voto deliberativo sulle materie contabili
[b] non partecipano alle sedute che trattano di materia contabile
[c] hanno voto deliberativo sulle materie contabili
[d] non hanno voto deliberativo sul regolamento di istituto

[RIF. 5.2651]

Domanda 5.2651
In base all'articolo 13 del d.lgs. 297/1994, l'assemblea di classe degli studenti:
[a] non può svolgersi sempre lo stesso giorno della settimana
[b] può svolgersi sempre lo stesso giorno della settimana
[c] può svolgersi lo stesso giorno della settimana per un quadrimestre
[d] non può svolgersi nel secondo quadrimestre
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[RIF. 5.2652]

Domanda 5.2652
Con la legge 820/1971 si dette avvio:
[a] alla scuola elementare a tempo pieno
[b] alla scuola secondaria di primo grado a tempo prolungato
[c] alla scuola materna statale
[d] alla scuola elementare con orario settimanale a 24 ore

[RIF. 5.2653]

Domanda 5.2653
A norma dell'articolo 3 del d.P.R. 275/1999, il Piano Triennale dell'Offerta Formativa comprende
e riconosce:
[a] le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari
[b] esclusivamente le diverse opzioni metodologiche
[c] esclusivamente le opzioni metodologiche di gruppi minoritari
[d] le diverse opzioni metodologiche, solo delle regioni a statuto ordinario

[RIF. 5.2654]

Domanda 5.2654
In base a quanto previsto dall'articolo 3 del d.lgs. 61/2017, è un indirizzo di studio dei percorsi di
istruzione professionale:
[a] Pesca commerciale e produzioni ittiche
[b] Amministrazione, finanza e marketing
[c] Agraria, agroalimentare e agroindustria
[d] Trasporti e logistica

[RIF. 5.2655]
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Domanda 5.2655
Il Piano nazionale per la scuola digitale, all'Azione 33, ha previsto la creazione di un
Osservatorio per la scuola digitale. Nel Piano si prevede che i dati raccolti dall'Osservatorio:
[a] aiuteranno a comprendere come, e a che condizioni, le scuole acquistano o si procurano
quanto necessario per abilitare la didattica digitale
[b] aiuteranno a comprendere quale sia il grado di alfabetizzazione informatica degli studenti e
dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado
[c] faciliteranno la gestione amministrativa delle istituzioni scolastiche statali, rendendo
facilmente fruibili i dati
[d] faciliteranno l'accesso delle scuole a opportunità, come quelle offerte dai protocolli d'intesa
e dai bandi

[RIF. 5.2656]

Domanda 5.2656
A norma dell'articolo 5 del d.P.R. 89/2009, l'orario obbligatorio delle lezioni nella scuola
secondaria di primo grado è di:
[a] 30 ore settimanali
[b] 35 ore settimanali
[c] 25 ore settimanali
[d] 32 ore settimanali

[RIF. 5.2657]

Domanda 5.2657
Secondo quanto previsto dall'articolo 29 del CCNL Comparto "Scuola" del 2006, per assicurare
l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti:
[a] a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni
[b] a trovarsi in classe 10 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli
alunni
[c] a trovarsi nella sala docenti almeno 10 minuti prima dell'inizio delle lezioni
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[d] a trovarsi in classe 15 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli
alunni

[RIF. 5.2658]

Domanda 5.2658
Con il d.P.R. 52/2013 sono stati organizzati:
[a] i percorsi della sezione a indirizzo sportivo dei licei scientifici
[b] i percorsi a opzione economico-sociale dei licei delle scienze umane
[c] i percorsi a opzione scienze applicate dei licei scientifici
[d] i percorsi a indirizzo architettura e design dei licei artistici

[RIF. 5.2659]

Domanda 5.2659
In caso di istruzione parentale, a norma dell'articolo 23 del d.lgs. 62/2017, i genitori degli alunni:
[a] sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al Dirigente Scolastico
del territorio di residenza
[b] sono tenuti a presentare ogni due anni la comunicazione preventiva al Dirigente Scolastico
del territorio di residenza
[c] sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al Dirigente Scolastico
di una scuola statale della regione
[d] sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al Dirigente Scolastico
di una scuola della provincia

[RIF. 5.2660]

Domanda 5.2660
In base all'articolo 1, comma 83, della legge 107/2015, Il Dirigente Scolastico può individuare
nell'ambito dell'organico dell'autonomia:
[a] fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e
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didattico
[b] fino al 15 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e
didattico
[c] fino a due assistenti amministrativi che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e
gestionale
[d] fino a tre assistenti amministrativi che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e
gestionale

[RIF. 5.2661]

Domanda 5.2661
Il Piano nazionale per la scuola digitale adottato ai sensi della legge 107/2015 prevede:
[a] 35 azioni
[b] 40 azioni
[c] 25 azioni
[d] 30 azioni

[RIF. 5.2662]

Domanda 5.2662
Ai sensi dell'articolo 1 del d.lgs. 76/2005, il diritto all'istruzione e alla formazione può essere
realizzato:
[a] anche attraverso l'apprendistato
[b] esclusivamente nelle scuole secondarie di secondo grado
[c] esclusivamente nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale
[d] esclusivamente nelle istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione

[RIF. 5.2663]

Domanda 5.2663
Con la legge 517/1977 è stata prevista:
23/142

[a] l'integrazione degli alunni con disabilità nelle classi comuni
[b] l'integrazione degli alunni con disabilità nelle classi differenziali
[c] l'integrazione degli alunni stranieri nelle scuole primarie
[d] l'integrazione degli alunni stranieri nelle scuole di ogni ordine e grado

[RIF. 5.2664]

Domanda 5.2664
A norma della legge 107/2015, l'istituzione scolastica effettua la programmazione triennale
dell'offerta formativa:
[a] con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali
[b] in maniera autonoma, senza il coinvolgimento di enti terzi
[c] coinvolgendo l'ente locale e le aziende sanitarie
[d] con il solo coinvolgimento dei rappresentanti dei genitori

[RIF. 5.2665]

Domanda 5.2665
Ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge 107/2015, le istituzioni scolastiche assicurano la
piena trasparenza e pubblicità dei Piani triennali dell'offerta formativa:
[a] mediante la pubblicazione nel Portale unico dei dati della scuola
[b] mediante l'adozione entro il mese di dicembre
[c] mediante la pubblicazione sul sito del Ministero della funzione pubblica
[d] mediante l'adozione entro il 30 settembre

[RIF. 5.2666]

Domanda 5.2666
In base alle Linee guida per l'applicazione alle istituzioni scolastiche delle norme sulla
prevenzione e repressione della corruzione (delibera ANAC 430/2016, articolo 2), i Piani di
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prevenzione della corruzione:
[a] sono articolati in sezioni dedicate alle diverse tipologie di istituzioni scolastiche statali
[b] sono propri e specifici per ogni singola istituzione scolastica
[c] sono identici per tutte le istituzioni scolastiche, fatti salvi i necessari adeguamenti dipendenti
da specificità
[d] sono nazionali

[RIF. 5.2667]

Domanda 5.2667
In base all'articolo 15 del d.lgs. 66/2017, l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica
svolge compiti di:
[a] analisi e studio delle tematiche relative all'inclusione
[b] definizione del riparto regionale dei fondi per l'inclusione scolastica
[c] programmazione triennale del fabbisogno di docenti per le attività di sostegno
[d] definizione dei piani di formazione in servizio per il personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario delle scuole pubbliche

[RIF. 5.2668]

Domanda 5.2668
A norma dell'articolo 11 del d.lgs. 297/1994, come riformulato dalla legge 107/2015, il comitato
per la valutazione del servizio dei docenti di un istituto di istruzione secondaria di secondo grado
è composto da:
[a] Dirigente Scolastico, tre docenti, un genitore, uno studente, un componente esterno
[b] Dirigente Scolastico, due docenti, due genitori, un rappresentante del personale ATA, un
componente esterno
[c] Dirigente Scolastico, due docenti, due genitori, uno studente, un componente esterno
[d] Dirigente Scolastico, tre docenti, due studenti, un componente esterno

[RIF. 5.2669]
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Domanda 5.2669
Tenendo a riferimento gli articoli 33 e 34 della Costituzione italiana, quale delle seguenti
affermazioni è FALSA?
[a] Tutti hanno sempre diritto a raggiungere i gradi più alti degli studi
[b] La scuola è aperta a tutti
[c] L'istruzione inferiore è obbligatoria e gratuita
[d] L'insegnamento dell'arte e della scienza è libero

[RIF. 5.2670]

Domanda 5.2670
L'Anagrafe nazionale degli studenti, costituita ai sensi dell'articolo 3 del d.lgs. 76/2005, è
finalizzata:
[a] alla raccolta di dati utili per la prevenzione e il contrasto della dispersione scolastica
[b] alla raccolta di informazioni relativi ai soli studenti della scuola secondaria di secondo grado
[c] alla raccolta dei dati valutativi dei soli studenti della scuola primaria
[d] alla raccolta di dati utili per la costituzione delle prime classi delle scuole di ogni ordine e
grado

[RIF. 5.2671]

Domanda 5.2671
in base all'articolo 5 del d.P.R. 89/2009, quali lingue straniere sono inserite nel curricolo
obbligatorio della scuola secondaria di primo grado?
[a] Inglese e una seconda lingua comunitaria
[b] Inglese e una lingua a scelta tra francese e tedesco
[c] Due lingue comunitarie a scelta dell'allievo
[d] Inglese e una lingua a scelta tra tedesco e spagnolo

[RIF. 5.2672]
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Domanda 5.2672
In base a quanto previsto dall'articolo 11 del d.lgs. 63/2017, prevede l'istituzione della:
[a] Conferenza nazionale per il diritto allo studio
[b] Conferenza dei rappresentanti regionali degli studenti per il diritto allo studio
[c] Direzione generale per il diritto allo studio
[d] Conferenza interdipartimentale per il diritto allo studio

[RIF. 5.2673]

Domanda 5.2673
In base alle Indicazioni nazionali (d.lgs. 254/2012) per il curricolo della scuola d'infanzia e per il
primo ciclo di istruzione, la valutazione:
[a] precede, accompagna e segue i percorsi curricolari
[b] accompagna e segue periodicamente i percorsi curricolari
[c] è disgiunta dai percorsi curricolari
[d] precede e segue periodicamente i percorsi curricolari

[RIF. 5.2674]

Domanda 5.2674
In base all'articolo 8 del d.lgs. 297/1994, quali sono i membri elettivi della giunta esecutiva del
consiglio di istituto?
[a] Un docente, un rappresentante del personale ATA e due genitori
[b] Due docenti, un rappresentante del personale ATA e un genitore
[c] Un docente, un rappresentante del personale amministrativo, un rappresentante del
personale ausiliario e un genitore
[d] Un docente, un rappresentante del personale ATA, un genitore, un rappresentante degli
studenti
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[RIF. 5.2675]

Domanda 5.2675
Secondo quanto previsto dall'articolo 8 del d.lgs. 297/1994, il consiglio di circolo o di istituto dura
in carica:
[a] tre anni
[b] due anni
[c] quattro anni
[d] un anno

[RIF. 5.2676]

Domanda 5.2676
In base all'articolo 6 del d.P.R. 567/1996, quanto tempo durano in carica i rappresentanti degli
studenti eletti nelle consulte provinciali?
[a] Due anni
[b] Un anno
[c] Tre anni
[d] Cinque anni

[RIF. 5.2677]

Domanda 5.2677
Ai sensi del d.lgs. 112/1998, quale o quali delle seguenti NON è una funzione amministrativa
delegata dallo Stato alle Regioni?
[a] I provvedimenti relativi agli organismi scolastici istituiti da soggetti extracomunitari
[b] La suddivisione del territorio regionale in ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta
formativa
[c] La determinazione del calendario scolastico regionale
[d] Le iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite alle Regioni
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[RIF. 5.2678]

Domanda 5.2678
In base alla legge 107/2015, articolo 1, comma 5, al fine di dare piena attuazione al processo di
realizzazione dell'autonomia e di riorganizzazione dell'intero sistema d'istruzione, viene istituito:
[a] l'organico dell'autonomia
[b] il gruppo di lavoro per l'inclusione
[c] lo staff del Dirigente Scolastico
[d] il gruppo di lavoro per l'autovalutazione

[RIF. 5.2679]

Domanda 5.2679
L'articolo 13 della legge 40/2007 ha previsto la possibilità di costituire, in ambito provinciale o
subprovinciale:
[a] poli tecnico-professionali
[b] poli tecnico-artistici
[c] poli tecnico-meccanici
[d] poli tecnico-formativi

[RIF. 5.2680]

Domanda 5.2680
A norma del d.P.R. 275/1999, le istituzioni scolastiche:
[a] possono costituire o aderire a consorzi per assolvere compiti istituzionali coerenti con il
Piano triennale dell'offerta formativa
[b] possono costituire o aderire a consorzi pubblici per assolvere compiti istituzionali coerenti
con il Piano triennale dell'offerta formativa
[c] possono costituire o aderire a consorzi privati per assolvere compiti istituzionali coerenti con
il Piano triennale dell'offerta formativa
[d] non possono aderire a consorzi per assolvere compiti istituzionali coerenti con il Piano
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triennale dell'offerta formativa

[RIF. 5.2681]

Domanda 5.2681
Secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 140, della legge 107/2015, i dati presenti nel
Portale unico dei dati della scuola:
[a] non possono più essere oggetto di richiesta alle istituzioni scolastiche
[b] sono richiesti annualmente alle istituzioni scolastiche
[c] sono richiesti periodicamente alle istituzioni scolastiche
[d] sono richiesti ogni tre mesi alle istituzioni scolastiche

[RIF. 5.2682]

Domanda 5.2682
A norma della legge 107/2015 i docenti dell'organico dell'autonomia concorrono alla
realizzazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa con attività:
[a] di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di
coordinamento
[b] di insegnamento, di amministrazione, di sostegno, di programmazione, di progettazione e di
coordinamento
[c] di amministrazione, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di
coordinamento
[d] di programmazione, di regolazione, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di
coordinamento

[RIF. 5.2683]

Domanda 5.2683
Ai sensi dell'articolo 16 del d.P.R. 81/2009, le prime classi di scuola secondaria di secondo
grado sono costituite, di norma:
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[a] da non meno di 27 allievi
[b] da non meno di 30 allievi
[c] da non meno di 25 allievi
[d] da non meno di 20 allievi

[RIF. 5.2684]

Domanda 5.2684
In base all'articolo 4 della legge 71/2017, ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria
autonomia, individua fra i docenti un referente con il compito di:
[a] coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo
[b] assegnare sanzioni disciplinari agli studenti che hanno perpetrato azioni di cyberbullismo
nei confronti di altri studenti della scuola
[c] definire uno specifico piano di formazione per i docenti sul contrasto del fenomeno del
bullismo
[d] assegnare sanzioni disciplinari agli studenti che hanno perpetrato azioni di bullismo nei
confronti di altri studenti della scuola

[RIF. 5.2685]

Domanda 5.2685
Le iniziative finalizzate all'innovazione, autorizzate dal Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca a norma dell'articolo 11 del d.P.R. 275/1999:
[a] se attuate, devono essere sottoposte a valutazione
[b] se attuate, devono essere sottoposte a controllo da parte del Consiglio superiore della
pubblica istruzione
[c] se attuate, devono essere sottoposte a valutazione da parte dell'INVALSI
[d] se attuate, devono essere sottoposte a controllo da parte dell'INDIRE

[RIF. 5.2686]

Domanda 5.2686
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Secondo quanto previsto dall'articolo 310 del d.lgs. 297/1994, è garantito a ciascuno il diritto di
scegliere:
[a] se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica
[b] se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento pratico dell'educazione fisica
[c] se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento del proprio credo religioso
[d] se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento pratico della musica

[RIF. 5.2687]

Domanda 5.2687
In base all'articolo 2 dell'ordinanza ministeriale 215/1991, le elezioni per la costituzione dei
consigli di circolo o di istituto, dei consigli di interclasse, di classe e di intersezione sono indette:
[a] dal Dirigente Scolastico
[b] dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
[c] dal Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio
[d] dal Dirigente preposto all'ambito territoriale

[RIF. 5.2688]

Domanda 5.2688
A norma dell'articolo 11 del d.lgs. 297/1994, come modificato dalla legge 107/2015, fanno parte
del Comitato per la valutazione dei docenti:
[a] due docenti scelti dal collegio dei docenti ed uno scelto dal consiglio di istituto
[b] due docenti scelti dal collegio dei docenti e uno scelto dal Dirigente Scolastico
[c] due docenti scelti dal Dirigente Scolastico e uno scelto dal collegio dei docenti
[d] due docenti scelti dal consiglio di istituto e uno scelto dal collegio dei docenti

[RIF. 5.2689]

Domanda 5.2689
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Ai sensi dell'articolo 156 del d.lgs. 297/1994, i libri di testo sono forniti gratuitamente:
[a] agli alunni della scuola primaria
[b] agli alunni del primo ciclo di istruzione
[c] agli alunni della scuola secondaria di primo grado
[d] agli alunni frequentanti le scuole di ogni ordine e grado

[RIF. 5.2690]

Domanda 5.2690
In base all'articolo 13 della legge 104/1992, gli insegnanti di sostegno:
[a] assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano
[b] partecipano ai consigli di interclasse e di classe a solo titolo consultivo
[c] non partecipano alle riunioni del collegio dei docenti
[d] esprimono la valutazione per i soli alunni con disabilità

[RIF. 5.2691]

Domanda 5.2691
I nuclei di valutazione esterna delle istituzioni scolastiche, come previsti dal d.P.R. 80/2013,
sono composti da:
[a] un dirigente tecnico del contingente ispettivo, un esperto di valutazione interno al mondo
della scuola ed uno esterno, individuati dall'INVALSI
[b] un dirigente amministrativo, un esperto esterno di valutazione interno al mondo della scuola
ed uno esterno, individuati dall'INVALSI
[c] un dirigente tecnico, un esperto esterno di valutazione interno al mondo della scuola ed uno
esterno, individuati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
[d] un dirigente amministrativo, un esperto esterno di valutazione interno al mondo della scuola
ed uno esterno, individuati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

[RIF. 5.2692]
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Domanda 5.2692
Con riferimento al d.P.R. 89/2010, relativo al riordino dei licei, cosa sono i dipartimenti?
[a] Articolazioni funzionali del collegio dei docenti
[b] Articolazioni del consiglio di istituto
[c] articolazioni delle consulte provinciali degli studenti
[d] articolazioni dell'Organo di garanzia

[RIF. 5.2693]

Domanda 5.2693
Fra gli indirizzi di studio dell'istruzione professionale, previsti dall'articolo 3 del d.lgs. 61/2017, è
presente:
[a] servizi culturali e dello spettacolo
[b] agraria, agroalimentare e agroindustria
[c] biotecnologie sanitarie
[d] viticoltura ed enologia

[RIF. 5.2694]

Domanda 5.2694
Secondo l'articolo 34 della Costituzione italiana, le borse di studio e le provvidenze statali
erogate per i capaci e meritevoli privi di mezzi sono previste sino al raggiungimento:
[a] dei gradi più alti degli studi
[b] dell'istruzione secondaria superiore
[c] dell'istruzione dell'obbligo
[d] della maggiore età

[RIF. 5.2695]
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Domanda 5.2695
L'articolo 14 della legge 47/2017 disciplina:
[a] il diritto alla salute e all'istruzione dei minori stranieri non accompagnati
[b] il diritto alla salute dei minori stranieri nati in Italia
[c] il solo diritto all'istruzione dei minori stranieri residenti in Italia
[d] il solo diritto all'istruzione dei minori stranieri nati in Paesi dell'UE

[RIF. 5.2696]

Domanda 5.2696
Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, come previsto dall'articolo 3 del d.P.R. 275/1999:
[a] riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo
conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa
[b] non è obbligatorio per le istituzioni scolastiche statali e paritarie che adottano i programmi di
insegnamento ministeriali
[c] considerare esclusivamente le direttive ministeriali, senza preoccuparsi della
programmazione territoriale dell'offerta formativa
[d] è indipendente dagli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi
determinati a livello nazionale

[RIF. 5.2697]

Domanda 5.2697
Per quanti anni durano in carica i rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, di
interclasse e di classe?
[a] un anno
[b] due anni
[c] per l'intero ciclo scolastico
[d] due bienni
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[RIF. 5.2698]

Domanda 5.2698
A norma dell'articolo 5 del d.P.R. 89/2009, nel tempo prolungato della scuola secondaria di
primo grado due ore settimanali sono dedicate a:
[a] approfondimento a scelta delle scuole nelle discipline presenti nel quadro orario
[b] approfondimento linguistico in una delle lingue straniere insegnate
[c] approfondimento dei contenuti delle discipline storico-geografiche
[d] approfondimento dei contenuti delle discipline artistico-musicali

[RIF. 5.2699]

Domanda 5.2699
Ai sensi del d.lgs. 297/1994, in un istituto comprensivo con popolazione scolastica fino a 500
studenti, quanti genitori fanno parte del consiglio di istituto?
[a] Sei
[b] Quattro
[c] Otto
[d] Tre

[RIF. 5.2700]

Domanda 5.2700
Con la legge 71/2017 sono state emanate disposizioni:
[a] a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo
[b] a tutela degli studenti per il contrasto al fenomeno del bullismo
[c] a tutela dei minori per la prevenzione del fenomeno del bullismo
[d] a tutela degli studenti per il contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo

[RIF. 5.2701]
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Domanda 5.2701
L'articolo 21 della legge 59/1997 ha previsto:
[a] l'acquisto della personalità giuridica e dell'autonomia da parte delle singole istituzioni
scolastiche
[b] l'acquisto della personalità giuridica da parte degli istituti tecnici statali
[c] l'acquisto della personalità giuridica da parte dei convitti
[d] l'acquisto della personalità giuridica da parte degli educandati

[RIF. 5.2702]

Domanda 5.2702
Secondo l'articolo 4 del d.P.R. 275/1999, la realizzazione di iniziative di recupero e sostegno, di
continuità e di orientamento scolastico e professionale è assicurata dalle istituzioni scolastiche
nell'esercizio della loro autonomia:
[a] didattica
[b] organizzativa
[c] di ricerca, sviluppo e sperimentazione
[d] gestionale

[RIF. 5.2703]

Domanda 5.2703
A norma dell'articolo 4 del d.P.R. 122/2009, ai fini della validità dell'anno scolastico nella scuola
secondaria di secondo grado, è richiesta allo studente la frequenza:
[a] di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve motivate deroghe a
tale limite
[b] di almeno due terzi del monte ore annuale personalizzato, fatte salve eventuali deroghe a
tale limite
[c] di almeno tre quarti dei giorni previsti dal calendario scolastico regionale, fatte salve
eventuali deroghe a tale limite
[d] di almeno 150 giorni di lezione, calcolati sulla base del calendario scolastico regionale, fatte
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salve eventuali deroghe a tale limite

[RIF. 5.2704]

Domanda 5.2704
Tra i requisiti professionali per il personale amministrativo della scuola da destinare all'estero, a
norma del decreto interministeriale 634/2018, è previsto:
[a] essere assunto a tempo indeterminato ed aver prestato, dopo il periodo di prova, almeno tre
anni di servizio effettivo in Italia nel ruolo di appartenenza
[b] essere assunto a tempo indeterminato ed aver prestato, dopo il periodo di prova, almeno
due anni di servizio effettivo in Italia nel ruolo di appartenenza
[c] essere assunto a tempo indeterminato ed aver prestato, dopo il periodo di prova, almeno tre
anni di servizio effettivo in Italia nel ruolo di appartenenza o in altro ruolo
[d] essere assunto a tempo indeterminato ed aver prestato, dopo il periodo di prova, almeno
due anni di servizio effettivo in Italia nel ruolo di appartenenza o in altro ruolo

[RIF. 5.2705]

Domanda 5.2705
In base all'articolo 1, comma 5, della legge 107/2015, i docenti dell'organico dell'autonomia
concorrono alla realizzazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa con tutte le seguenti
attività, TRANNE:
[a] attività dirigenziali
[b] attività di insegnamento
[c] attività di potenziamento
[d] attività progettazione e di coordinamento

[RIF. 5.2706]

Domanda 5.2706
A norma dell'articolo 5 del d.lgs. 297/1994, la funzione di segretario del consiglio di classe è
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attribuita dal Dirigente Scolastico:
[a] a un docente componente del consiglio di classe
[b] esclusivamente al docente collaboratore del Dirigente Scolastico
[c] al docente più anziano per età
[d] al docente più anziano per servizio

[RIF. 5.2707]

Domanda 5.2707
Con l'articolo 17 del d.P.R. 275/1999 è stato abrogato l'articolo 144 del d.lgs. 297/1994 che
prevedeva:
[a] l'adozione di un modello nazionale di scheda di valutazione per gli alunni della scuola
elementare
[b] l'adozione di un modello nazionale di scheda di valutazione per gli alunni della scuola
secondaria di primo grado
[c] l'espressione della valutazione con voto in decimi per gli alunni di scuola elementare
[d] l'espressione della valutazione con voto in decimi per gli alunni della scuola secondaria di
primo grado

[RIF. 5.2708]

Domanda 5.2708
In base alle Linee guida per l'applicazione alle istituzioni scolastiche delle norme sulla
prevenzione e repressione della corruzione (delibera ANAC 430/2016, articolo 1), è consigliabile
che il Dirigente Scolastico assuma sia il ruolo di Responsabile della prevenzione della
corruzione che di Responsabile della trasparenza?
[a] Solo quello di Responsabile della trasparenza
[b] Sì, entrambi
[c] No, nessuno dei due
[d] Solo quello di Responsabile della prevenzione della corruzione

[RIF. 5.2709]
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Domanda 5.2709
In quale percorso degli istituti tecnici è previsto un sesto anno di corso, a norma dell'articolo 8
del d.P.R. 88/2010?
[a] Negli istituti tecnici agrari specializzati per la viticoltura ed enologia, confluiti negli istituti
tecnici – settore tecnologico ad indirizzo "Agraria, agroalimentare e agroindustria"
[b] Negli istituti tecnici – settore tecnologico ad indirizzo "Meccanica, meccatronica ed energia",
opzione "Tecnologia delle materie plastiche"
[c] Negli istituti tecnici – settore tecnologico ad indirizzo "Chimica, materiali e biotecnologia",
opzione "Tecnologie del cuoio"
[d] Negli istituti tecnici – settore tecnologico ad indirizzo "Costruzioni, ambiente e territorio",
opzione "Tecnologie del legno nelle costruzioni"

[RIF. 5.2710]

Domanda 5.2710
A norma dell'articolo 11 del d.lgs. 62/2017, per la partecipazione degli alunni con disabilità alle
prove standardizzate:
[a] Il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure
compensative o dispensative e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti
della prova ovvero l'esonero della prova
[b] i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o
dispensative e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova
ovvero l'esonero della prova solo per gli alunni di scuola primaria
[c] il consiglio di classe può prevedere adeguate misure compensative o dispensative e, ove
non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero della
prova solo per gli alunni di scuola secondaria di primo grado
[d] il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere misure
compensative e dispensative, ovvero specifici adattamenti della prova, senza tuttavia
concedere l'esonero dallo svolgimento della prova

[RIF. 5.2711]

Domanda 5.2711
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In base a quanto previsto dall'articolo 45 del d.P.R. 394/1999, sono iscritti con riserva:
[a] i minori stranieri privi di documentazione anagrafica
[b] tutti i minori stranieri che non sono nati in Italia
[c] i minori stranieri provenienti da Paesi extra UE
[d] i minori stranieri che non parlano la lingua italiana

[RIF. 5.2712]

Domanda 5.2712
Per l'iscrizione scolastica dei minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico NON si tiene conto, a
norma dell'articolo 45 del d.P.R. 394/1999:
[a] dell'anno di arrivo in Italia
[b] dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno
[c] dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno
[d] del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno

[RIF. 5.2713]

Domanda 5.2713
A norma del d.lgs. 297/1994, quale, tra i seguenti organi scolastici, NON comprende almeno
una componente elettiva?
[a] Il collegio dei docenti
[b] Il consiglio di istituto
[c] Il consiglio di classe
[d] Il consiglio di interclasse

[RIF. 5.2714]

Domanda 5.2714
In base al decreto ministeriale 753/2014, quale tra le seguenti è una direzione generale del
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Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
del Ministero dell'istruzione, università e della ricerca?
[a] Direzione generale per le risorse umane e finanziarie
[b] Direzione generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione
[c] Direzione generale per il personale scolastico
[d] Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca

[RIF. 5.2715]

Domanda 5.2715
Quale, tra i seguenti, NON è un indirizzo dei percorsi di studio degli istituti professionali, a
norma dell'articolo 3 del d.lgs. 61/2017?
[a] Agraria, agroalimentare e agroindustria
[b] Gestione delle acque e risanamento ambientale
[c] Servizi per la sanità e l'assistenza sociale
[d] Servizi commerciali

[RIF. 5.2716]

Domanda 5.2716
In base all'articolo 4 del d.lgs. 61/2017, l'assetto organizzativo degli istituti professionali prevede
l'articolazione:
[a] in un biennio e in un successivo triennio
[b] in un triennio e in un successivo biennio
[c] in un anno iniziale e in due successivi bienni
[d] in due bienni e in un anno conclusivo

[RIF. 5.2717]

Domanda 5.2717
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In base a quanto disposto dall'articolo 37 del d.lgs. 297/1994, le votazioni:
[a] sono segrete solo quando si faccia questione di persone
[b] sono segrete solo quando si faccia riferimento al bilancio dell'istituzione scolastico
[c] sono sempre palesi
[d] sono segrete solo quando si faccia riferimento all'approvazione del regolamento di istituto

[RIF. 5.2718]

Domanda 5.2718
La legge 107/2015 prescrive che l'organizzazione delle istituzioni scolastiche sia orientata a tutti
i seguenti obiettivi TRANNE uno. Quale?
[a] Competitività del servizio scolastico
[b] Massima flessibilità del servizio scolastico
[c] Diversificazione del servizio scolastico
[d] Massima efficienza del servizio scolastico

[RIF. 5.2719]

Domanda 5.2719
In base all'articolo 3 del d.P.R. 275/1999, ai fini della predisposizione del Piano dell'Offerta
Formativa, il Dirigente Scolastico tiene conto delle proposte formulate:
[a] dagli studenti delle scuole secondarie di secondo grado
[b] dagli alunni delle scuole secondarie di primo grado
[c] dagli alunni delle scuole del primo ciclo
[d] dai soli rappresentanti degli studenti nel consiglio di istituto

[RIF. 5.2720]

Domanda 5.2720
L'articolo 4 del d.P.R. 275/1999 prevede che, le istituzioni scolastiche possano adottare
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nell'insegnamento:
[a] tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune
[b] solo le forme di flessibilità consentite dalla legge
[c] solo le forme di flessibilità previste da regolamenti ministeriali
[d] solo le forme di flessibilità previste da norme comunitarie

[RIF. 5.2721]

Domanda 5.2721
il d.P.R. 275/1999 reca norme in materia di:
[a] autonomia delle istituzioni scolastiche
[b] organici del personale docente delle istituzioni scolastiche
[c] sistema di istruzione e formazione professionale regionale
[d] inclusione degli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA)

[RIF. 5.2722]

Domanda 5.2722
A norma della legge 107/2015, l'organico dell'autonomia ha durata:
[a] triennale
[b] quinquennale
[c] biennale
[d] annuale

[RIF. 5.2723]

Domanda 5.2723
Il Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria è
stato emanato con:
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[a] decreto del Presidente della Repubblica 249/1998
[b] decreto del Presidente della Repubblica 275/1999
[c] decreto legislativo 276/2003
[d] decreto ministeriale 139/2007

[RIF. 5.2724]

Domanda 5.2724
In base a quanto previsto dalla legge 145/2018, a partire dall'anno scolastico 2018/2019 i
percorsi di alternanza scuola-lavoro sono stati ridenominati:
[a] percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento
[b] percorsi per le competenze disciplinari e per l'orientamento
[c] percorsi per gli obiettivi trasversali e per l'orientamento
[d] percorsi per le competenze trasversali e per l'avviamento al lavoro

[RIF. 5.2725]

Domanda 5.2725
A norma dell'articolo 15 del d.lgs. 297/1994, da chi può essere convocata l'assemblea di istituto
dei genitori di una istituzione scolastica, in caso non sia stato eletto il presidente?
[a] Può essere convocata dalla maggioranza del comitato dei genitori
[b] Non può essere convocata fino all'elezione del presidente
[c] Può essere convocata dal presidente del consiglio di istituto
[d] Può essere convocata dal Dirigente Scolastico dell'istituto

[RIF. 5.2726]

Domanda 5.2726
A norma dell'articolo 5 del d.P.R. 89/2009, l'orario destinato all'approfondimento linguistico nelle
classi di scuola secondaria di primo grado con orario a tempo ordinario è pari a:
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[a] 33 ore annuali
[b] 50 ore annuali
[c] 66 ore annuali
[d] 5 ore a quadrimestre

[RIF. 5.2727]

Domanda 5.2727
In base alla normativa vigente, sostengono le prove standardizzate a carattere nazionale gli
alunni:
[a] delle classi seconde e quinte di scuola primaria, delle classi terze di scuola secondaria di
primo grado, del secondo e dell'ultimo anno di corso di scuola secondaria di secondo grado
[b] delle classi seconde e quarte di scuola primaria, delle classi terze di scuola secondaria di
primo grado, del terzo e ultimo anno di corso di scuola secondaria di secondo grado
[c] delle classi seconde e quinte di scuola primaria, delle classi seconde di scuola secondaria di
primo grado, del secondo e ultimo anno di corso della scuola secondaria di secondo grado
[d] delle classi seconde e quinte di scuola primaria, delle classi terze di scuola secondaria di
primo grado, dell'ultimo anno di corso della scuola secondaria di secondo grado

[RIF. 5.2728]

Domanda 5.2728
Secondo quanto previsto dall'articolo 2 del d.P.R. n. 89/2009, l'orario di funzionamento
settimanale della scuola dell'infanzia è di:
[a] 40 ore, con possibilità di estensione fino a 50 ore e riduzione fino a 25
[b] 40 ore, senza possibilità di estensione, ma con riduzione fino a 25
[c] 30 ore, con possibilità di estensione fino a 40 ore e riduzione fino a 25
[d] 30 ore, senza possibilità di estensione, ma con riduzione fino a 20

[RIF. 5.2729]

Domanda 5.2729
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A norma dell'articolo 31 del d.lgs. 297/1994, il voto per le elezioni degli organi collegiali della
scuola è:
[a] personale, libero e segreto
[b] delegabile, libero e segreto
[c] personale, libero e pubblico
[d] personale o delegabile, libero e segreto

[RIF. 5.2730]

Domanda 5.2730
In base all'articolo 1, comma 121, della legge 107/2015, la Carta elettronica per l'aggiornamento
e la formazione del personale docente di ruolo ha un importo annuo pari a:
[a] 500 euro
[b] 700 euro
[c] 600 euro
[d] 400 euro

[RIF. 5.2731]

Domanda 5.2731
Ai sensi dell'articolo 8 del d.lgs. 297/1994, il consiglio di istituto di una istituzione scolastica con
popolazione superiore a 500 alunni è costituito da:
[a] 19 componenti
[b] 14 componenti
[c] 11 componenti
[d] 17 componenti

[RIF. 5.2732]

Domanda 5.2732
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A norma dell'articolo 7 del d.P.R. 275/1999, l'accordo di rete tra istituzioni scolastiche individua:
[a] l'organo responsabile della gestione delle risorse e del raggiungimento delle finalità del
progetto
[b] i direttori dei servizi generali e amministrativi responsabili dell'allocazione delle risorse
finanziarie per la realizzazione dei progetti
[c] i dirigenti scolastici responsabili, rispettivamente, della gestione delle risorse e del
raggiungimento delle finalità del progetto
[d] i direttori dei servizi generali e amministrativi responsabili, rispettivamente, della gestione
delle risorse e del raggiungimento delle finalità del progetto

[RIF. 5.2733]

Domanda 5.2733
A norma della legge 145/2018, le ore per i percorsi per le competenze trasversali e per
l'orientamento sono:
[a] non inferiori a 210 nel triennio terminale degli istituti professionali
[b] non inferiori a 400 negli ultimi due anni degli istituti professionali
[c] non inferiori a 400 nel triennio terminale degli istituti professionali
[d] non inferiori a 210 negli ultimi due anni degli istituti professionali

[RIF. 5.2734]

Domanda 5.2734
Con il decreto del Presidente della Repubblica 80/2013 è stato emanato:
[a] il Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione
[b] il Regolamento di riorganizzazione degli ordinamenti della scuola dell'infanzia e del primo
ciclo di istruzione
[c] il Regolamento per l'organizzazione dei corsi di specializzazione per le attività di sostegno
[d] il Regolamento sulle competenze dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive

[RIF. 5.2735]
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Domanda 5.2735
In base all'articolo 4, comma 69, della legge 183/2011, le istituzioni scolastiche sono
considerate sottodimensionate se:
[a] accolgono meno di 600 alunni, ridotti a 400 se sono site nelle piccole isole, nei comuni
montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche
[b] accolgono meno di 500 alunni, ridotti a 400 se sono site nelle piccole isole, nei comuni
montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche
[c] accolgono meno di 600 alunni, ridotti a 300 se sono site nelle piccole isole, nei comuni
montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche
[d] accolgono meno di 500 alunni, ridotti a 300 se sono site nelle piccole isole, nei comuni
montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche

[RIF. 5.2736]

Domanda 5.2736
A norma della legge 107/2015, il registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro è istituito
presso:
[a] le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
[b] il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
[c] il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
[d] la Presidenza del Consiglio

[RIF. 5.2737]

Domanda 5.2737
In base all'articolo 2 del d.lgs. 65/2017, i servizi educativi comprendono:
[a] nidi, micronidi, sezioni primavera e servizi integrativi
[b] nidi, micronidi, sezioni primavera e scuole dell'infanzia
[c] nidi, sezioni primavera, servizi integrativi e spazi gioco
[d] nidi, micronidi, spazi gioco e scuole dell'infanzia
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[RIF. 5.2738]

Domanda 5.2738
Con il Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio, istituito presso il
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ai sensi dell'articolo 9 del d.lgs. 63/2017,
NON è possibile finanziare:
[a] l'ampliamento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche statali
[b] l'erogazione di borse di studio per studenti delle scuole secondarie di secondo grado
[c] l'acquisto di libri di testo
[d] l'accesso a beni e servizi di natura culturale

[RIF. 5.2739]

Domanda 5.2739
Secondo l'attuale formulazione dell'articolo 3 del d.P.R. 275/1999, il Piano Triennale dell'Offerta
Formativa è coerente:
[a] con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi, determinati a livello
nazionale
[b] con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi, determinati a livello
regionale
[c] con gli obiettivi generali e specifici dei diversi tipi e indirizzi di studi, determinati a livello
locale
[d] con gli obiettivi educativi e formativi dei diversi tipi e indirizzi di studi, determinati a livello
regionale

[RIF. 5.2740]

Domanda 5.2740
In base a quanto disposto dall'articolo 11 del d.P.R. 81/2009, le classi di scuola secondaria di
primo grado statale sono costituite, di norma, con un numero di alunni:
[a] non inferiore a 18 e non superiore a 27, elevabili fino a 28
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[b] non inferiore a 16 e non superiore a 27, elevabili fino a 28
[c] non inferiore a 18 e non superiore a 25, elevabili fino a 27
[d] non inferiore a 16 e non superiore a 28, elevabili fino a 30

[RIF. 5.2741]

Domanda 5.2741
La Costituzione italiana prescrive un esame di Stato per tutti i seguenti casi, TRANNE uno.
Quale?
[a] Il riconoscimento dell'equipollenza tra la carriera scolastica degli alunni delle scuole private
e quelli della scuola pubblica
[b] La conclusione dei vari ordini e gradi di scuole
[c] L'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole
[d] L'abilitazione all'esercizio professionale

[RIF. 5.2742]

Domanda 5.2742
Secondo il protocollo di visita esterna dell'istituzione scolastica, adottato dalla Conferenza ai
sensi del d.P.R. n. 80/2013, i Nuclei di valutazione esterna ascoltano:
[a] il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi attraverso una intervista individuale
[b] gli alunni delle scuole primarie attraverso interviste individuali
[c] soltanto gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado
[d] soltanto i docenti collaboratori del Dirigente Scolastico

[RIF. 5.2743]

Domanda 5.2743
In base all'articolo 10 del d.lgs. 297/1994, quale delle seguenti funzioni NON è di competenza
del consiglio di istituto?
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[a] Individuare i criteri per la valorizzazione dei docenti
[b] Determinare le forme di autofinanziamento
[c] Adottare il regolamento di istituto
[d] Stabilire le modalità di funzionamento della biblioteca

[RIF. 5.2744]

Domanda 5.2744
In base all'articolo 1 del d.lgs. 59/2004, la scuola dell'infanzia concorre allo sviluppo:
[a] affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini
[b] affettivo, psicosociale, intellettivo, motorio, etico e religioso delle bambine e dei bambini
[c] affettivo, prosociale, cognitivo, morale, religioso e motorio delle bambine e dei bambini
[d] psicomotorio, cognitivo, affettivo, morale, linguistico e sociale delle bambine e dei bambini

[RIF. 5.2745]

Domanda 5.2745
Secondo quanto previsto dall'articolo 11 del d.lgs. 62/2017, le prove differenziate sostenute
dagli alunni con disabilità durante l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo:
[a] hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del
diploma finale
[b] consentono soltanto di conseguire un attestato di credito formativo
[c] non hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del
titolo di accesso alla scuola secondaria di secondo grado
[d] consentono soltanto l'iscrizione ai percorsi di formazione professionale regionale

[RIF. 5.2746]

Domanda 5.2746
Secondo quanto disposto dall'articolo 3 del d.lgs. 233/1999, i pareri al Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca sono resi dal Consiglio superiore della pubblica istruzione:
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[a] nel termine ordinario di quarantacinque giorni dalla richiesta
[b] nel termine ordinario di sessanta giorni dalla richiesta
[c] nel termine ordinario di trenta giorni dalla richiesta
[d] nel termine ordinario di quindici giorni dalla richiesta

[RIF. 5.2747]

Domanda 5.2747
A norma dell'articolo 1 del d.P.R. 275/1999, le istituzioni scolastiche sono espressioni di:
[a] autonomia funzionale
[b] autonomia gestionale
[c] autonomia regolamentare
[d] autonomia contabile

[RIF. 5.2748]

Domanda 5.2748
La legge 440/1997 ha istituito:
[a] il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa
[b] il Fondo unico di riserva per i bilanci delle istituzioni scolastiche
[c] il Fondo perequativo per il pagamento delle supplenze brevi
[d] il Fondo per il pagamento delle ore eccedenti ai docenti delle scuole primarie

[RIF. 5.2749]

Domanda 5.2749
In base all'articolo 7 del d.P.R. n. 89/2010, per l'iscrizione a quale percorso di scuola secondaria
di secondo grado è previsto il superamento di una prova preordinata alla verifica del possesso
di specifiche competenze?
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[a] Liceo musicale e coreutico
[b] Liceo linguistico
[c] Liceo delle scienze umane
[d] Liceo scientifico – sezione ad indirizzo sportivo

[RIF. 5.2750]

Domanda 5.2750
Quale durata hanno i percorsi realizzati dagli Istituti Tecnici Superiori (ITS), ai sensi dell'articolo
7 delle Linee guida di cui al d.P.C.M. 25 gennaio 2008?
[a] Quattro semestri, con possibilità di durata superiore, nel limite massimo di sei semestri
[b] Otto semestri, con possibilità di durata inferiore, nel limite di sei semestri
[c] Sei semestri, per tutte le tipologie di percorsi degli ITS
[d] Quattro semestri, con possibilità di durata superiore, nel limite massimo di otto semestri

[RIF. 5.2751]

Domanda 5.2751
A norma della legge 107/2015, il personale dell'organico dell'autonomia impiegato per effettuare
sostituzioni di docenti assenti in gradi di istruzione inferiori:
[a] conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza
[b] riceve il trattamento stipendiale del grado di istruzione inferiore
[c] riceve un trattamento stipendiale pari alla media tra quelli dei due gradi di istruzione
[d] riceve un trattamento stipendiale forfettario, sulla base di apposite tabelle ministeriali

[RIF. 5.2752]

Domanda 5.2752
Per poter costituire una classe di scuola secondaria di primo grado a tempo prolungato, in base
a quanto disposto dall'articolo 5 del d.P.R. 89/2009 è necessario:
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[a] disporre di servizi e strutture idonei a consentire lo svolgimento obbligatorio di attività in
fasce orarie pomeridiane
[b] effettuare le attività didattiche in orario antimeridiano per sei giorni settimanali
[c] disporre di una palestra attrezzata e di una biblioteca
[d] richiedere il parere preventivo dell'ente locale

[RIF. 5.2753]

Domanda 5.2753
A norma delle Linee guida allegate al d.P.C.M. 25 gennaio 2008, tra i soggetti fondatori degli
istituti tecnici superiori (ITS) deve essere presente:
[a] un istituto di istruzione secondaria superiore, statale o paritario, che appartenga all'ordine
tecnico o professionale
[b] un istituto di istruzione secondaria superiore statale che appartenga esclusivamente
all'ordine tecnico
[c] una istituzione statale appartenente all'AFAM
[d] un istituto paritario che appartenga esclusivamente all'ordine tecnico

[RIF. 5.2754]

Domanda 5.2754
In base a quanto previsto dall'articolo 17 del d.lgs. 60/2017:
[a] il cinque per cento del contingente dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa è
destinato alla promozione dei temi della creatività
[b] il dieci per cento del contingente dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa è
destinato alla promozione dei temi della creatività
[c] il cinque per cento del contingente dei posti dell'organico funzionale è destinato alla
promozione dei temi della creatività
[d] il quindici per cento del contingente dei posti dell'organico funzionale è destinato alla
promozione dei temi della creatività

[RIF. 5.2755]
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Domanda 5.2755
Quale delle seguenti affermazioni NON è contenuta nella Costituzione italiana?
[a] L'istruzione inferiore, impartita per almeno cinque anni, è obbligatoria e gratuita
[b] I capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti
degli studi
[c] Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole e istituti di educazione, senza oneri per lo
Stato
[d] L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento

[RIF. 5.2756]

Domanda 5.2756
Ai sensi dell'articolo 2 del d.P.R. n. 89/2009, l'orario settimanale a tempo ridotto della scuola
dell'infanzia è pari a:
[a] 25 ore
[b] 30 ore
[c] 24 ore
[d] 20 ore

[RIF. 5.2757]

Domanda 5.2757
A norma dell'articolo 4 del d.P.R. 89/2010, il percorso del liceo artistico si articola, a partire dal
secondo biennio, nei seguenti indirizzi:
[a] arti figurative; architettura e ambiente; design; audiovisivo e multimediale; grafica;
scenografia
[b] arti figurative; architettura e ambiente; design; audiovisivo cinematografia; grafica e
infografica; scenografia
[c] arti figurative; architettura costruzione; design; audiovisivo e multimediale; grafica;
scenografia
[d] arti plastiche; architettura e costruzione; design; audiovisivo e multimediale; grafica e
litografica; scenografia
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[RIF. 5.2758]

Domanda 5.2758
A norma dell'articolo 8 del d.lgs. 297/1994, la rappresentanza studentesca dei consigli di istituto
delle scuole secondarie di secondo grado viene rinnovata:
[a] annualmente
[b] ogni biennio
[c] ogni tre anni
[d] ogni quattro anni

[RIF. 5.2759]

Domanda 5.2759
Tra le attività che possono svolgere le reti di scuole costituite ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs.
60/2017 NON è contemplata:
[a] valorizzazione delle funzioni dei dirigenti scolastici
[b] condivisione delle risorse strumentali e dei laboratori
[c] coordinamento delle progettualità relative alla realizzazione dei temi della creatività
[d] organizzazione di eventi, spazi creativi ed esposizioni per far conoscere le opere degli
studenti

[RIF. 5.2760]

Domanda 5.2760
La legge 107/2015 definisce la formazione in servizio dei docenti di ruolo come:
[a] obbligatoria, permanente e strutturale
[b] strutturale, obbligatoria e periodica
[c] gratuita e non obbligatoria
[d] obbligatoria, gratuita e permanente
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[RIF. 5.2761]

Domanda 5.2761
Secondo quanto disposto dall'articolo 10 del d.lgs. 62/2017, l'accesso all'esame di idoneità alla
classe seconda di scuola primaria è consentito:
[a] a coloro che abbiano compiuto o compiano sei anni di età entro il 31 dicembre dell'anno
scolastico in cui sostengono l'esame
[b] a coloro che abbiano compiuto i sei anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico in cui
sostengono l'esame
[c] a coloro che abbiano compiuto o compiano i sei anni di età entro il 30 giugno dell'anno
scolastico in cui sostengono l'esame
[d] a coloro che abbiano compiuto o compiano i sei anni di età entro il 31 agosto dell'anno
scolastico in cui sostengono l'esame

[RIF. 5.2762]

Domanda 5.2762
A norma dell'articolo 9 del d.P.C.M. 98/2014, le modalità di esercizio della funzione ispettiva
tecnica sono determinate:
[a] con apposito atto di indirizzo del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
[b] con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
[c] con decreto del Presidente della Repubblica
[d] con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro
dell'economia e finanze

[RIF. 5.2763]

Domanda 5.2763
A norma dell'articolo 1, comma 12, della legge 107/2015, il Piano Triennale dell'Offerta
Formativa contiene, tra l'altro:
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[a] la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo,
tecnico e ausiliario
[b] la definizione del piano trimestrale delle riunioni del consiglio di circolo o di istituto
[c] la programmazione delle attività formative obbligatorie rivolte al personale amministrativo e
tecnico
[d] la definizione, da parte del collegio dei docenti, delle scelte di gestione e di amministrazione
dell'istituzione scolastica

[RIF. 5.2764]

Domanda 5.2764
A norma dell'articolo 5 del d.lgs. 60/2017, quale, tra le seguenti, non è una misura prevista dal
Piano delle Arti?
[a] Consolidamento delle competenze motorie e sportive degli studenti, a partire dalla scuola
dell'infanzia
[b] Promozione della partecipazione degli alunni e degli studenti a percorsi di conoscenza del
patrimonio culturale e ambientale dell'Italia
[c] Potenziamento delle conoscenze storiche, storico-artistiche, archeologiche, filosofiche e
linguistico-letterarie relative alle civiltà e culture dell'antichità
[d] Incentivazione di tirocini e stage artistici di studenti all'estero e promozione internazionale di
giovani talenti attraverso progetti e scambi

[RIF. 5.2765]

Domanda 5.2765
Secondo quanto disposto dall'articolo 117 della Costituzione italiana, allo Stato spetta la
legislazione esclusiva in materia di:
[a] norme generali sull'istruzione
[b] calendario scolastico
[c] dimensionamento della rete scolastica
[d] trasporto scolastico
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[RIF. 5.2766]

Domanda 5.2766
In base a quanto disposto dall'articolo 2 del d.P.R. 263/2012, i percorsi di istruzione per adulti
NON comprendono:
[a] percorsi di alfabetizzazione informatica e tecnologica
[b] percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana
[c] percorsi di primo livello per il conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo
[d] percorsi di secondo livello per il conseguimento del diploma di istruzione tecnica,
professionale e artistica

[RIF. 5.2767]

Domanda 5.2767
Ai sensi dell'articolo 7 del d.P.R. 275/1999, gli accordi di rete di scuole:
[a] possono prevedere lo scambio temporaneo di docenti, che liberamente vi consentono
[b] non possono avere a oggetto attività di acquisto di beni e servizi
[c] non richiedono l'approvazione del consiglio di istituto se prevedono solo attività didattiche e
di ricerca
[d] non possono essere stipulati da un numero di istituzioni scolastiche superiore a cinque, se
dello stesso ambito territoriale

[RIF. 5.2768]

Domanda 5.2768
Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del d.P.C.M. 98/2014, il Dipartimento per il sistema educativo
di istruzione e formazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca si articola
nelle Direzioni Generali per:
[a] gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione; lo studente,
l'integrazione e la partecipazione; il personale scolastico
[b] lo studente, l'integrazione e la partecipazione; il personale scolastico; le risorse umane e
finanziarie
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[c] gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione; il personale
scolastico; i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica
[d] il personale scolastico; i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica; lo
studente, l'integrazione e la partecipazione

[RIF. 5.2769]

Domanda 5.2769
Secondo quanto previsto dall'articolo 10 del d.P.R. 81/2009, le classi di scuola primaria statale
sono costituite, di norma, con un numero di alunni:
[a] non inferiore a 15 e non superiore a 26, elevabili a 27 se residuano resti
[b] non inferiore a 18 e non superiore a 26, elevabili a 28 se residuano resti
[c] non inferiore a 15 e non superiore a 28, elevabili a 29 se residuano resti
[d] non inferiore a 18 e non superiore a 25, elevabili a 26 se residuano resti

[RIF. 5.2770]

Domanda 5.2770
A norma delle Linee guida allegate al d.P.C.M. 25 gennaio 2008, gli istituti tecnici superiori (ITS)
acquistano la personalità giuridica mediante:
[a] iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la prefettura della provincia
nella quale hanno sede
[b] iscrizione nell'albo provinciale appositamente costituito presso l'Ufficio Scolastico Regionale
nel quale hanno sede
[c] iscrizione nel registro delle imprese istituito presso la Camera di commercio della regione
nella quale hanno sede
[d] iscrizione nell'albo regionale delle persone giuridiche istituito presso l'Assessorato
all'istruzione della regione nella quale hanno sede

[RIF. 5.2771]

Domanda 5.2771
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Ai sensi dell'articolo 15 del d.lgs. 297/1994, i genitori che sono stati eletti come rappresentanti
dei consigli di classe, dei consigli di interclasse e dei consigli di Intersezione possono costituirsi
in:
[a] comitato dei genitori
[b] comitato di istituto
[c] comitato scolastico
[d] comitato delle famiglie

[RIF. 5.2772]

Domanda 5.2772
Ai sensi dell'art. 1 della legge 62/2000, il sistema nazionale di istruzione è costituito da:
[a] scuole statali e paritarie a gestione pubblica e privata
[b] scuole statali e scuole non paritarie
[c] scuole statali e scuole paritarie a gestione pubblica
[d] scuole statali e centri di formazione professionale regionali

[RIF. 5.2773]

Domanda 5.2773
Ai sensi dell'articolo 4 del d.P.R. 275/1999, le istituzioni scolastiche:
[a] regolano lo svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di
studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni
[b] definiscono annualmente il numero minimo di giorni di lezione da effettuare ai fini della
validità dell'anno scolastico
[c] individuano le discipline che possono essere soppresse nell'ultimo anno di corso della
scuola secondaria di secondo grado
[d] individuano la quota oraria da destinare settimanalmente all'insegnamento di religione
cattolica

[RIF. 5.2774]
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Domanda 5.2774
Il consiglio di classe nella scuola secondaria di secondo grado, come prevede l'articolo 5 del
d.lgs. 297/1994, è composto da:
[a] Dirigente Scolastico, docenti della classe, rappresentanti degli studenti e dei genitori della
classe
[b] docenti della classe e rappresentanti dei genitori della classe
[c] docenti della classe e rappresentanti degli studenti della classe
[d] Dirigente Scolastico, docenti della classe e rappresentanti degli studenti

[RIF. 5.2775]

Domanda 5.2775
In base a quanto previsto dall'articolo 2 del d.P.R. 275/1999, l'autonomia delle istituzioni
scolastiche è entrata in vigore:
[a] dal 1° settembre 2000
[b] dal 10 settembre 2000
[c] dal 1° settembre 2001
[d] dal 10 settembre 2001

[RIF. 5.2776]

Domanda 5.2776
Secondo quanto previsto dall'articolo 10 del d.P.R. 81/2009, le pluriclassi delle scuole primarie
sono costituite, di norma:
[a] da non meno di otto e non più di diciotto alunni
[b] da non meno di dieci e non più di diciotto alunni
[c] da non meno di sei e non più di quindici alunni
[d] da non meno di otto e non più di quindici alunni

[RIF. 5.2777]
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Domanda 5.2777
In base a quanto previsto dall'articolo 9 del d.lgs. 62/2017, la certificazione delle competenze è
rilasciata:
[a] al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione
[b] al termine del terzo anno e del quinto anno di scuola primaria
[c] al termine della scuola primaria e al termine del primo biennio della scuola secondaria di
secondo grado
[d] al termine del primo ciclo di istruzione e al termine del primo biennio della scuola secondaria
di secondo grado

[RIF. 5.2778]

Domanda 5.2778
Il d.P.R. 88/2010 reca norme concernenti:
[a] il riordino degli istituti tecnici
[b] il riordino degli istituti professionali
[c] il riordino della scuola dell'infanzia e delle scuole del primo ciclo
[d] il riordino degli istituti tecnici superiori

[RIF. 5.2779]

Domanda 5.2779
Il Comitato scientifico previsto dall'articolo 10 del d.P.R. 89/2010, relativo all'assetto
ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei, ha funzioni:
[a] consultive
[b] deliberative
[c] promozionali
[d] sanzionatorie
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[RIF. 5.2780]

Domanda 5.2780
Con quale legge è stata istituita la scuola materna (ora dell'infanzia) statale?
[a] Legge 444/1968
[b] Legge 1859/1962
[c] Legge 118/1971
[d] d.P.R. 104/1985

[RIF. 5.2781]

Domanda 5.2781
Ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. 66/2017, quale tra i seguenti NON è un criterio per la
valutazione della qualità dell'inclusione scolastica?
[a] Partecipazione degli assistenti per la comunicazione alle deliberazioni durante i consigli di
interclasse e di classe
[b] Grado di accessibilità e di fruibilità di risorse, attrezzature, strutture e spazi
[c] Livello di inclusività del Piano triennale dell'offerta formativa
[d] Realizzazione di iniziative finalizzate alla valorizzazione delle competenze professionali del
personale della scuola

[RIF. 5.2782]

Domanda 5.2782
Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione
vigenti sono state emanate con:
[a] decreto ministeriale n. 254/2012
[b] decreto del Presidente della Repubblica 89/2009
[c] decreto del Presidente della Repubblica 89/2010
[d] decreto legislativo 59/2004
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[RIF. 5.2783]

Domanda 5.2783
Ai sensi dell'articolo 3 del d.lgs. n. 65/2017, a quale soggetto istituzionale compete
programmare l'istituzione di Poli per l'infanzia?
[a] Alla Regione
[b] Alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale
di istruzione
[c] All'Ufficio Scolastico Regionale
[d] Al Comune

[RIF. 5.2784]

Domanda 5.2784
Il Consiglio nazionale dei presidenti delle consulte provinciali degli studenti, di cui all'articolo 6
bis del d.P.R. 567/1996:
[a] è organo consultivo del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
[b] è organo elettivo delle consulte provinciali degli studenti
[c] è organo deliberante in materia di sanzioni disciplinari irrogate agli studenti
[d] è organo consultivo del Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale

[RIF. 5.2785]

Domanda 5.2785
Ai sensi dell'articolo 8 del d.lgs. 297/1994, in un istituto di istruzione secondaria di secondo
grado con popolazione scolastica fino a 500 studenti, quanti genitori fanno parte del consiglio di
istituto?
[a] Tre
[b] Quattro
[c] Otto
[d] Sei
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[RIF. 5.2786]

Domanda 5.2786
In base all'articolo 34 della Costituzione italiana, con quale criterio devono essere attribuite le
borse di studio?
[a] Mediante concorso
[b] Sulla base di criteri discrezionali
[c] In base all'ordine di presentazione delle domande
[d] Mediante sorteggio

[RIF. 5.2787]

Domanda 5.2787
In base all'articolo 7 del d.P.C.M. 98/2014, le attività connesse a programmazione, monitoraggio
e attuazione di programmi e iniziative finanziate con i Fondi strutturali europei e con i fondi per
le politiche di coesione in materia di istruzione sono di competenza:
[a] della direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei
fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale
[b] della direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale
di istruzione
[c] del dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
[d] della direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica

[RIF. 5.2788]

Domanda 5.2788
In base all'articolo 1, della L. n. 62/2000, il sistema nazionale di istruzione è costituito da:
[a] scuole statali e scuole paritarie private e degli enti locali
[b] scuole statali e scuole non statali iscritte negli albi regionali
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[c] scuole statali e scuole paritarie a gestione pubblica
[d] scuole paritarie private e scuole non statali iscritte negli albi regionali

[RIF. 5.2789]

Domanda 5.2789
In base al d.P.R. 275/1999, le istituzioni scolastiche sono dotate di:
[a] autonomia didattica e organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo
[b] autonomia valutativa e organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo
[c] autonomia didattica e organizzativa, valutativa, di sperimentazione e sviluppo
[d] autonomia didattica e valutativa, di sperimentazione e sviluppo

[RIF. 5.2790]

Domanda 5.2790
Quale delle seguenti NON è espressione dell'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo,
così come definita dall'articolo 6 del d.P.R. 275/1999?
[a] L'aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari
[b] La progettazione formativa e la ricerca valutativa
[c] Lo scambio di informazioni, esperienze e materiali didattici
[d] La formazione e l'aggiornamento culturale e professionale del personale scolastico

[RIF. 5.2791]

Domanda 5.2791
Con decreto ministeriale 567/2017, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha
promosso:
[a] un piano nazionale di innovazione ordinamentale per la sperimentazione di percorsi
quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado
[b] un piano nazionale di innovazione ordinamentale per la sperimentazione di percorsi
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quadriennali di istruzione secondaria di primo grado
[c] un piano regionale di innovazione ordinamentale per la sperimentazione di percorsi
quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado
[d] un piano regionale di innovazione ordinamentale per la sperimentazione di percorsi
quadriennali di istruzione secondaria di primo grado

[RIF. 5.2792]

Domanda 5.2792
Secondo quanto previsto dall'articolo 203 del d.lgs. 297/1994, in caso di scuole annesse ai
convitti nazionali il rettore del convitto:
[a] svolge anche le funzioni di direzione delle scuole annesse
[b] svolge funzioni di supporto al Dirigente Scolastico delle scuole annesse
[c] non svolge alcuna funzione presso le scuole annesse
[d] assegna il personale educativo alle scuole annesse

[RIF. 5.2793]

Domanda 5.2793
Per poter essere iscritto alla prima classe di scuola secondaria di secondo grado lo studente
deve:
[a] aver superato l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione
[b] aver compiuto almeno 14 anni di età
[c] aver partecipato all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione
[d] aver compiuto almeno 15 anni di età

[RIF. 5.2794]

Domanda 5.2794
A norma dell'articolo 13 del d.lgs. 297/1994, il Dirigente Scolastico di una scuola secondaria di
secondo grado può assistere alle assemblee studentesche di classe e di istituto?
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[a] Sì, può assistere
[b] No, non può assistere
[c] Può assistere solo alle assemblee di classe
[d] Può assistere solo alle assemblee di istituto

[RIF. 5.2795]

Domanda 5.2795
L'articolo 8 del d.P.R. 275/1999 prevede che le discipline e le attività costituenti la quota
nazionale dei curricoli e il relativo monte ore annuale siano definiti:
[a] dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti e sentito il CNPI, ora CSPI,
[b] dal CNPI, ora CSPI, per quanto riguarda la quota nazionale dei curricoli, e dalle
Commissioni scolastiche regionali, per quanto riguarda il monte ore annuale
[c] dalle Commissioni parlamentari competenti, previo parere del Ministro dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
[d] dalle singole istituzioni scolastiche, all'atto della predisposizione del Piano triennale
dell'offerta formativa

[RIF. 5.2796]

Domanda 5.2796
Il d.P.R. 263/2012 regolamenta:
[a] l'assetto organizzativo e didattico dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA)
[b] l'assetto organizzativo ed educativo dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA)
[c] Il trasferimento delle competenze dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) alle
province
[d] il trasferimento delle attività dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) ai
comuni

[RIF. 5.2797]
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Domanda 5.2797
In base a quanto previsto dall'articolo 14 del d.P.R. 275/1999, i provvedimenti adottati dalle
istituzioni scolastiche, fatte salve le specifiche disposizioni in materia di disciplina del personale
e degli studenti, divengono definitivi:
[a] il quindicesimo giorno dalla data della loro pubblicazione nell'albo della scuola
[b] il quindicesimo giorno dalla data del loro invio all'Ufficio Scolastico Regionale
[c] il trentesimo giorno dalla data della loro pubblicazione nell'albo della scuola
[d] il quindicesimo giorno dalla data del loro invio al dirigente dell'ambito territoriale

[RIF. 5.2798]

Domanda 5.2798
In base all'articolo 8 del d.P.C.M. 98/2014, l'Ufficio Scolastico Regionale :
[a] esercita la vigilanza sulle scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché sulle scuole
straniere in Italia
[b] definisce gli indirizzi in materia di scuole paritarie e di scuole e corsi
di istruzione non statale
[c] riconosce i titoli di studio e le certificazioni in ambito europeo ed internazionale ed attua
politiche dell'educazione comuni ai Paesi
dell'Unione europea
[d] promuove elaborazioni e analisi comparative rispetto a modelli e sistemi
comunitari e internazionali

[RIF. 5.2799]

Domanda 5.2799
A norma del d.lgs. 297/1994, la frequenza della scuola d'infanzia statale è:
[a] facoltativa per i bambini da tre a cinque anni
[b] obbligatoria per i bambini da tre a cinque anni
[c] obbligatoria per i bambini che hanno compiuto i cinque anni di età
[d] obbligatoria per i bambini che hanno compiuto i quattro anni di età
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[RIF. 5.2800]

Domanda 5.2800
A norma dell'articolo 5 del d.P.R. 249/1998, in caso di irrogazione di una sanzione disciplinare a
uno studente, è ammesso ricorso:
[a] entro quindici giorni dalla comunicazione dell'irrogazione
[b] entro venti giorni dalla comunicazione dell'irrogazione
[c] entro venti giorni dalla commissione del fatto sanzionato
[d] entro quindici giorni dall'irrogazione

[RIF. 5.2801]

Domanda 5.2801
Con riferimento all'articolo 2 del d.lgs. 66/2017, concernente l'inclusione scolastica degli alunni
con disabilità, quale, tra i seguenti, NON è un compito degli enti locali?
[a] Assegnare un contingente di insegnanti per le attività di sostegno alle scuole di ogni ordine
e grado
[b] Assicurare i servizi di trasporto per l'inclusione scolastica
[c] Assicurare gli interventi necessari a garantire l'assistenza per l'autonomia e per la
comunicazione personale
[d] Assicurare l'accessibilità e la fruibilità degli spazi fisici delle istituzioni scolastiche statali

[RIF. 5.2802]

Domanda 5.2802
Ai sensi del d.lgs. 297/1994, il consiglio di interclasse è un organo collegiale della:
[a] scuola primaria
[b] scuola dell'infanzia
[c] scuola primaria e secondaria
[d] scuola secondaria di secondo grado
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[RIF. 5.2803]

Domanda 5.2803
A norma dell'articolo 3 del d.P.R. 119/2009, nei periodi di sospensione dell'attività didattica gli
assistenti tecnici possono essere utilizzati:
[a] in attività di supporto alla didattica, necessarie per l'ordinato e puntuale avvio dell'anno
scolastico
[b] in attività di supporto alla gestione amministrativa e contabile dell'istituzione scolastica
[c] per le sole attività di manutenzione ordinaria del materiale tecnico dei laboratori
[d] per le sole attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature della
segreteria scolastica

[RIF. 5.2804]

Domanda 5.2804
Ai sensi dell'articolo 1 della legge 62/2000, quale tra i seguenti NON è un requisito per il
riconoscimento della parità scolastica?
[a] L'assunzione di personale docente fornito di titoli professionali coerenti con gli insegnamenti
impartiti
[b] L'istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione
democratica
[c] La disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi
alle norme vigenti
[d] Un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione

[RIF. 5.2805]

Domanda 5.2805
Nell'articolo 3 del d.P.R. 275/1999, come modificato dalla legge 107/2015, il Piano triennale
dell'offerta formativa è definito come:
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[a] il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni
scolastiche
[b] la carta dei servizi delle istituzioni scolastiche autonome
[c] l'insieme dei documenti contabili che le istituzioni scolastiche devono redigere per accertare
la loro situazione patrimoniale
[d] l'insieme delle attività e degli insegnamenti, coerente con gli obiettivi generali dei diversi
indirizzi di studi, determinati a livello regionale

[RIF. 5.2806]

Domanda 5.2806
A norma dell'articolo 85 del d.lgs. 297/1994, in materia di edilizia scolastica, i compiti connessi
all'istruzione secondaria di secondo grado sono esercitati:
[a] dalle Province
[b] dai Comuni
[c] dalle Regioni
[d] dallo Stato

[RIF. 5.2807]

Domanda 5.2807
La direttiva 27/12/2012 del MIUR comprende nell'area dei Bisogni Educativi Speciali:
[a] disabilità; disturbi evolutivi specifici; svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale
[b] svantaggio socioeconomico; svantaggio linguistico; svantaggio culturale
[c] deficit di linguaggio; deficit di attenzione; borderline cognitivo, svantaggio culturale
[d] disabilità; svantaggio socio-economico, disturbi specifici di apprendimento

[RIF. 5.2808]

Domanda 5.2808
Secondo quanto previsto dall'articolo 4 del d.P.R. 88/2010, quale, tra i seguenti, NON è un
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percorso degli istituti tecnici del settore tecnologico?
[a] Turismo
[b] Elettronica ed elettrotecnica
[c] Sistema moda
[d] Costruzione, ambiente e territorio

[RIF. 5.2809]

Domanda 5.2809
In base a quanto previsto dall'articolo 11 del d.P.R. 275/1999:
[a] è riconosciuta piena validità agli studi compiuti dagli alunni nell'ambito delle iniziative di
innovazione autorizzate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
[b] è riconosciuta piena validità agli studi compiuti dagli alunni nell'ambito delle iniziative di
innovazione autorizzate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, solo se
sono sottoposti annualmente ad un accertamento di idoneità
[c] non è riconosciuta piena validità agli studi compiuti dagli alunni nell'ambito delle iniziative di
innovazione autorizzate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
[d] è riconosciuta piena validità agli studi compiuti dagli alunni nell'ambito delle iniziative di
innovazione autorizzate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca se
sostengono l'esame di Stato in qualità di candidati privatisti

[RIF. 5.2810]

Domanda 5.2810
A norma dell'articolo 7 del d.lgs. 62/2017, le prove nazionali sugli apprendimenti degli alunni
della scuola secondaria di primo grado
[a] accertano i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e
inglese
[b] accertano i livelli generali di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e scienze
[c] accertano i livelli specifici di apprendimento conseguiti in matematica, scienze e inglese
[d] accertano i livelli di apprendimento conseguiti in italiano, matematica, scienze e inglese
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[RIF. 5.2811]

Domanda 5.2811
Secondo quanto previsto dall'articolo 29 del d.lgs. 64/2017, oltre allo stipendio e agli assegni di
carattere fisso e continuativo previsti per il territorio nazionale, al Direttore dei Servizi Generali e
Amministrativi è corrisposto:
[a] un assegno mensile lordo base pari a 570 euro
[b] un assegno mensile lordo base pari a 500 euro
[c] un assegno mensile netto base pari a 570 euro
[d] un assegno mensile netto base pari a 500 euro

[RIF. 5.2812]

Domanda 5.2812
A norma dell'articolo 2 del d.P.R. 89/2009, è consentita l'estensione dell'orario di funzionamento
della scuola dell'infanzia?
[a] Sì, fino a 50 ore settimanali
[b] Sì, sino a 45 ore settimanali
[c] Sì, sino a 60 ore settimanali
[d] Sì, ma solo nelle aree montane o nelle piccole isole

[RIF. 5.2813]

Domanda 5.2813
A norma dell'articolo 9 del d.P.R. 275/1999, le istituzioni scolastiche:
[a] possono realizzare ampliamenti dell'offerta formativa
[b] possono realizzare attività di ampliamento dell'offerta formativa solo se promosse dagli enti
locali
[c] non possono realizzare ampliamenti dell'offerta formativa finalizzati all'arricchimento del
curricolo
[d] non possono realizzare ampliamenti dell'offerta formativa finalizzati al potenziamento delle
discipline
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[RIF. 5.2814]

Domanda 5.2814
Le sanzioni disciplinari per gli alunni frequentanti la scuola primaria sono disciplinate:
[a] dal Regio decreto 1297/1928
[b] dal d.P.R. 249/1998
[c] dal Regolamento di istituto predisposto dalle singole istituzioni scolastiche
[d] dal d.lgs. 62/2017

[RIF. 5.2815]

Domanda 5.2815
Quale, tra i seguenti, è un obiettivo prioritario del Piano Nazionale Scuola Digitale, previsto dalla
legge 107/2015?
[a] formazione dei direttori dei servizi generali e amministrativi, degli assistenti amministrativi e
degli assistenti tecnici per l'innovazione digitale nell'amministrazione
[b] predisposizione di libri di testo in formato misto, anche prodotti
autonomamente dagli istituti scolastici che organizzano corsi di scuola secondaria di
secondo grado
[c] formazione dei docenti collaboratori del Dirigente Scolastico per il potenziamento delle
funzioni di coordinamento della didattica e per l'uso del registro elettronico
[d] formazione dei direttori dei servizi generali e amministrativi, degli assistenti amministrativi e
dei collaboratori scolastici per l'innovazione digitale nella didattica

[RIF. 5.2816]

Domanda 5.2816
Ai sensi dell'articolo 138 del d.lgs. 112/1998, spetta alla regione:
[a] la programmazione della rete scolastica
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[b] la manutenzione ordinaria delle scuole dell'infanzia
[c] la manutenzione ordinaria delle scuole primarie
[d] la definizione degli ambiti territoriali delle scuole del primo ciclo

[RIF. 5.2817]

Domanda 5.2817
A norma dell'articolo 74 del d.lgs. 297/1994, le attività didattiche, gli scrutini e gli esami in un
istituto comprensivo si svolgono nel periodo compreso tra:
[a] il 1° settembre ed il 30 giugno
[b] il 1° settembre e il 31 luglio
[c] il 10 settembre e il 31 agosto
[d] il 10 settembre e il 30 giugno

[RIF. 5.2818]

Domanda 5.2818
In base all'articolo 5 del d.m. 83/2008, la revoca della parità scolastica è disposta:
[a] dal Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale
[b] dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
[c] dal Direttore generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di
istruzione
[d] dal Capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

[RIF. 5.2819]

Domanda 5.2819
A norma dell'articolo 9 del d.P.R. n. 89/2010, l'opzione economico-sociale è attivata nel:
[a] liceo delle scienze umane
[b] liceo scientifico
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[c] liceo artistico
[d] liceo classico

[RIF. 5.2820]

Domanda 5.2820
Ai sensi del d.lgs. 297/1994, in quali organi collegiali è prevista la la presenza della componente
elettiva dei genitori degli alunni?
[a] Consiglio di istituto, consigli di intersezione, consigli di interclasse e consigli di classe
[b] Consiglio di istituto, consigli di classe e consigli di interclasse
[c] Dipartimenti disciplinari, consiglio di istituto, consigli di interclasse e di intersezione
[d] Unicamente nei consigli di interclasse e di classe

[RIF. 5.2821]

Domanda 5.2821
In base all'articolo 5 del d.lgs. 297/1994, gli insegnanti tecnico-pratici:
[a] fanno parte a pieno titolo del consiglio di classe
[b] non fanno parte del consiglio di classe
[c] non fanno parte del consiglio di classe, ma partecipano a titolo consultivo
[d] fanno parte del consiglio di classe, ma non partecipano alle deliberazioni

[RIF. 5.2822]

Domanda 5.2822
Ai sensi dell'articolo 15 del d.lgs. 297/1994, le assemblee dei genitori degli alunni o degli
studenti:
[a] possono essere di sezione, di classe o di istituto
[b] non possono svolgersi nei locali del circolo o dell'istituto
[c] sono autorizzate dalla giunta esecutiva del consiglio di circolo o di istituto
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[d] possono essere presenziate Dirigente Scolastico, ma mai dai docenti

[RIF. 5.2823]

Domanda 5.2823
L'articolo 200 del d.lgs. 297/1994 individua le tipologie di tasse scolastiche a carico degli alunni
frequentanti le scuole secondarie di secondo grado. Quale, tra le seguenti, NON è contemplata?
[a] Tassa regionale per il diritto allo studio
[b] Tassa di iscrizione
[c] Tassa di rilascio del diploma
[d] Tassa di frequenza

[RIF. 5.2824]

Domanda 5.2824
Ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs. 297/1994, NON è una competenza del collegio dei docenti:
[a] acquistare, rinnovare e conservare le attrezzature tecnico-scientifiche e i sussidi didattici
[b] promuovere iniziative di aggiornamento dei docenti dell'istituzione scolastica
[c] provvedere all'adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di interclasse e di classe
[d] deliberare, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la
suddivisione dell'anno scolastico in due o tre periodi

[RIF. 5.2825]

Domanda 5.2825
In base all'articolo 8 del d.lgs. 62/2017, l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione
è costituito da:
[a] tre prove scritte e un colloquio
[b] quattro prove scritte
[c] quattro prove scritte e un colloquio
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[d] tre prove scritte

[RIF. 5.2826]

Domanda 5.2826
In base al d.P.R. 275/1999, si riconosce alle istituzioni scolastiche la possibilità di esercitare
l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo:
[a] singolarmente o tra loro associate, tenendo conto delle esigenze del contesto culturale,
sociale ed economico delle realtà locali
[b] solo singolarmente, tenendo conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed
economico delle realtà locali
[c] singolarmente o tra loro associate, tenendo conto delle scelte educative delle famiglie e
delle realtà locali del terzo settore
[d] solo per reti di scuole, tenendo conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed
economico delle realtà locali

[RIF. 5.2827]

Domanda 5.2827
A norma dell'articolo 6 del d.P.R. 567/1996, come successivamente modificato, la Consulta
provinciale degli studenti è costituita da:
[a] due rappresentanti degli studenti per ciascun istituto o scuola di istruzione secondaria di
secondo grado
[b] tre rappresentanti degli studenti per ciascun indirizzo di scuola secondaria di secondo grado
[c] due rappresentanti degli studenti per ciascun indirizzo di scuola secondaria di secondo
grado
[d] tre rappresentanti degli studenti per ciascun istituto o scuola di istruzione secondaria di
secondo grado

[RIF. 5.2828]

Domanda 5.2828
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In base all'articolo 5 del d.lgs. 60/2017, il "Piano delle Arti" è adottato:
[a] con cadenza triennale
[b] con cadenza quinquennale
[c] con cadenza biennale
[d] con cadenza quadriennale

[RIF. 5.2829]

Domanda 5.2829
Ai sensi dell'articolo 3 del d.lgs. n. 65/2017, i Poli per l'infanzia accolgono più strutture di
educazione e di istruzione per bambine e bambini:
[a] fino a sei anni di età
[b] da tre a sei anni di età
[c] da sei mesi a quattro anni di età
[d] da due a tre anni di età

[RIF. 5.2830]

Domanda 5.2830
In base alle Linee guida per l'applicazione alle istituzioni scolastiche delle norme sulla
prevenzione e repressione della corruzione (delibera ANAC 430/2016, articolo 1), il
Responsabile della prevenzione della corruzione deve essere individuato:
[a] nel Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale o, laddove esiste, nel Coordinatore regionale
[b] nel Dirigente Scolastico
[c] nel Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
[d] nel Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione

[RIF. 5.2831]

Domanda 5.2831
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In base all'articolo 1, comma 10, della legge 107/2015, nelle scuole secondarie di primo e di
secondo grado sono realizzate iniziative di formazione rivolte agli studenti:
[a] per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso
[b] per favorire la conoscenza della storia locale
[c] per promuovere la conoscenza della storia europea
[d] per promuovere la conoscenza delle tecniche antincendio

[RIF. 5.2832]

Domanda 5.2832
In base all'articolo 1 della legge 107/2015, nei periodi di sospensione dell'attività didattica le
istituzioni scolastiche e gli enti locali possono promuovere:
[a] attività educative, ricreative, culturali, artistiche e sportive da svolgere presso gli edifici
scolastici
[b] iniziative di informazione e formazione per le famiglie degli alunni sulle tecniche antincendio
[c] attività ricreative, culturali, artistiche e sportive da svolgere presso le sedi di realtà
associative del territorio
[d] iniziative di formazione e informazione per gli studenti da svolgersi presso le sedi di realtà
del terzo settore del territorio

[RIF. 5.2833]

Domanda 5.2833
In base a quanto previsto dall'articolo 17 del d.lgs. 62/2017, la seconda prova nell'ambito
dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione ha forma:
[a] scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica
[b] scritta, grafica, pratica, compositiva o esecutiva, musicale e coreutica, sportiva
[c] scritta, scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, sportiva
[d] scritta, grafica, pratica, compositivo/esecutiva, musicale e coreutica, sportiva o motoria

[RIF. 5.2834]
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Domanda 5.2834
A norma della legge 53/2003, è assicurato a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione sino al
conseguimento di una qualifica entro:
[a] il diciottesimo anno di età
[b] il diciassettesimo anno di età
[c] il sedicesimo anno di età
[d] il quindicesimo anno di età

[RIF. 5.2835]

Domanda 5.2835
A norma dell'articolo 8 del D.lgs. n. 65/2017, il Piano di azione nazionale pluriennale definisce:
[a] la destinazione delle risorse finanziarie disponibili per il consolidamento, l'ampliamento e la
qualificazione del Sistema integrato di educazione e istruzione
[b] i criteri generali per la gestione dell'offerta educativa e didattica del Sistema integrato di
educazione e di istruzione
[c] gli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi educativi per
l'infanzia e delle scuole dell'infanzia
[d] i contenuti e le tematiche per la formazione continua in servizio del personale educativo e
docente

[RIF. 5.2836]

Domanda 5.2836
Secondo quanto disposto dall'articolo 13 del d.lgs. 61/2017, a partire da quale anno sarà
abrogato il d.P.R. 87/2010, concernente gli istituti professionali?
[a] Dall'anno scolastico 2022/2023
[b] Dall'anno scolastico 2019/2020
[c] Dall'anno scolastico 2021/2022
[d] Dall'anno scolastico 2018/2019
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[RIF. 5.2837]

Domanda 5.2837
Ai sensi dell'articolo 4 del d.P.R. 275/1999, quale delle seguenti alternative NON indica una
delle forme di flessibilità che le istituzioni scolastiche possono adottare al fine di esercitare la
propria autonomia didattica?
[a] La definizione delle festività nazionali e delle date di svolgimento delle prove scritte
dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo
[b] L'articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività
[c] L'aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari
[d] L'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da
diversi anni di studio

[RIF. 5.2838]

Domanda 5.2838
Per fornire un supporto tempestivo alle istituzioni scolastiche nella risoluzione dei problemi
connessi alla gestione amministrativa e contabile, la legge 107/2015 prevede:
[a] la creazione di un canale permanente di comunicazione con gli uffici competenti del
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
[b] borse di studio e premi di produttività a favore del personale amministrativo delle istituzioni
scolastiche
[c] il distacco temporaneo di funzionari del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca presso le istituzioni scolastiche
[d] il reclutamento del personale amministrativo delle istituzioni scolastiche mediante procedure
comparative

[RIF. 5.2839]

Domanda 5.2839
Secondo quanto previsto dall'articolo 4 del d.m. 741/2017, sono sedi di svolgimento dell'esame
di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione:
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[a] le istituzioni scolastiche statali e paritarie che organizzano corsi di scuola secondaria di
primo grado
[b] tutte le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione
[c] le istituzioni scolastiche statali che organizzano corsi di scuola secondaria di primo grado
[d] le istituzioni scolastiche statali, paritarie e non paritarie che organizzano corsi di scuola
secondaria di primo grado

[RIF. 5.2840]

Domanda 5.2840
A norma del d.lgs. 62/2017:
[a] gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola
[b] gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante comunicazione individuale alle famiglie
degli studenti
[c] gli esiti finali degli esami non possono essere resi pubblici
[d] gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante comunicazione online alle famiglie
degli studenti

[RIF. 5.2841]

Domanda 5.2841
A norma dell'articolo 203 del d.lgs. 297/1994, ai convitti nazionali possono essere annesse:
[a] scuole primarie scuole secondarie di primo grado e scuole secondarie di secondo grado
[b] scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione
[c] soltanto scuole secondarie di secondo grado
[d] soltanto scuole primarie e scuole secondarie di primo grado

[RIF. 5.2842]

Domanda 5.2842
A norma dell'articolo 38 del d.lgs. 297/1994, decadono dalla carica i membri eletti che non
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intervengono senza giustificati motivi:
[a] a tre sedute consecutive dell'organo collegiale di cui fanno parte
[b] a quattro sedute consecutive dell'organo collegiale di cui fanno parte
[c] a tre sedute, anche non consecutive, dell'organo collegiale di cui fanno parte
[d] a quattro sedute, anche non consecutive, dell'organo collegiale di cui fanno parte

[RIF. 5.2843]

Domanda 5.2843
Come previsto dal punto 3 dell'allegato all'Intesa tra Ministero dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca e la Conferenza Episcopale Italiana (CEI) di cui al d.P.R. 175/2012, per l'adozione
dei libri di testo per l'insegnamento della religione cattolica è necessario che:
[a] siano approvati dall'Ordinario competente e muniti di nulla osta della CEI
[b] siano approvati dalla CEI – Conferenza Episcopale Italiana
[c] siano muniti del prescritto nulla osta dell'Ordinario competente
[d] siano rispondenti alle specifiche indicazioni nazionali e linee guida emanate dal Ministero
dell'istruzione, università e ricerca

[RIF. 5.2844]

Domanda 5.2844
La legge 107/2015 NON affida al Ministro dell'Economia e delle Finanze il compito di:
[a] incrementare l'autonomia organizzativa delle istituzioni scolastiche statali e paritarie
[b] incrementare l'autonomia contabile delle istituzioni scolastiche ed educative statali
[c] semplificare gli adempimenti amministrativi e contabili
[d] provvedere all'armonizzazione dei sistemi contabili

[RIF. 5.2845]

Domanda 5.2845
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In base a quanto previsto dall'articolo 5 del d.lgs. 62/2017, ai fini della validità dell'anno
scolastico per l'ammissione alla classe successiva degli alunni di scuola secondaria di primo
grado è richiesta:
[a] la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato
[b] la frequenza di almeno due terzi del monte ore annuale personalizzato
[c] la partecipazione ad almeno due prove di verifica per ciascuna disciplina di studio
[d] la partecipazione ad almeno quattro prove di verifica per ciascuna disciplina

[RIF. 5.2846]

Domanda 5.2846
Ai sensi dell'articolo 5 del d.lgs. 297/1994, le funzioni di segretario del consiglio di intersezione,
di interclasse o di classe sono attribuite:
[a] dal Dirigente Scolastico a uno dei docenti membro del consiglio stesso
[b] dal Dirigente Scolastico a uno dei rappresentanti dei genitori presenti al consiglio stesso
[c] dal Dirigente Scolastico a un membro designato dal consiglio stesso
[d] dal Dirigente Scolastico al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

[RIF. 5.2847]

Domanda 5.2847
Secondo quanto previsto dall'articolo 9 del d.P.R. 81/2009, le sezioni di scuola dell'infanzia
statale sono costituite, di norma, con un numero di bambini:
[a] non inferiore a 18 e non superiore a 26
[b] non inferiore a 15 e non superiore a 26
[c] non inferiore a 18 e non superiore a 25
[d] non inferiore a 16 e non superiore a 25

[RIF. 5.2848]

Domanda 5.2848
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A norma dell'articolo 3 del d.P.R. 275/1999, come riformulato dalla legge 107/2015, il Piano
Triennale dell'Offerta Formativa contiene:
[a] il piano di miglioramento dell'istituzione scolastica previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 80/2013
[b] il piano di miglioramento dell'istituzione scolastica previsto dal decreto ministeriale 254/2012
[c] il rapporto di autovalutazione previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 80/2013
[d] il rapporto di valutazione esterna previsto dal decreto del Presidente della Repubblica
80/2013

[RIF. 5.2849]

Domanda 5.2849
A norma della legge 107/2015, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
provvede ad erogare alle istituzioni scolastiche la quota del fondo di funzionamento relativa al
periodo settembre-dicembre dell'anno scolastico di riferimento entro il mese di:
[a] settembre
[b] dicembre
[c] luglio
[d] giugno

[RIF. 5.2850]

Domanda 5.2850
A norma del d.lgs. 59/2004, l'orario annuale obbligatorio per le scuole primarie e secondarie di
primo grado è comprensivo:
[a] della quota riservata alle regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e all'insegnamento
della religione cattolica
[b] della quota riservata alle province, alle istituzioni scolastiche autonome e all'insegnamento
della religione cattolica
[c] della quota riservata alle regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e all'insegnamento di
"Cittadinanza e Costituzione"
[d] della quota riservata ai comuni, alle istituzioni scolastiche autonome e all'insegnamento
della religione cattolica
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[RIF. 5.2851]

Domanda 5.2851
In base all'articolo 5 del d.lgs. 59/2004, è compito della scuola primaria promuovere
l'alfabetizzazione:
[a] nella lingua inglese, oltre che in quella italiana
[b] esclusivamente nella lingua italiana
[c] nella lingua inglese o francese, oltre che in quella italiana
[d] nella lingua inglese o spagnola, oltre che in quella italiana

[RIF. 5.2852]

Domanda 5.2852
A norma dell'articolo 2 del d.lgs. 233/1999, quanti sono i componenti eletti del Consiglio
Superiore della Pubblica Istruzione?
[a] Quindici
[b] Venti
[c] Dodici
[d] Diciotto

[RIF. 5.2853]

Domanda 5.2853
A norma dell'articolo 74 del d.lgs. 297/1994, l'anno scolastico:
[a] ha inizio il 1° settembre
[b] ha inizio il 15 settembre
[c] ha inizio il 10 settembre
[d] ha inizio diversificato a seconda delle regioni
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[RIF. 5.2854]

Domanda 5.2854
In base all'articolo 15 della legge 104/1992:
[a] al bambino da 0 a 3 anni con disabilità è garantito l'inserimento nei nidi
[b] il bambino da 0 a 3 anni è iscritto con riserva nelle sezioni primavera
[c] il bambino da 0 a 3 anni è iscritto con riserva nei nidi
[d] il bambino da 0 a 3 anni non può frequentare nidi o sezioni primavera

[RIF. 5.2855]

Domanda 5.2855
Secondo quanto previsto dall'articolo 7 del d.P.R. 263/2012, nei Centri provinciali per l'Istruzione
degli adulti il consiglio di classe è composto:
[a] dai docenti del gruppo di livello e da tre studenti, eletti dal relativo gruppo
[b] dai docenti del gruppo di livello e da tre studenti, individuati dal Dirigente Scolastico
[c] dai soli docenti del gruppo di livello
[d] dai docenti del gruppo di livello e da quattro studenti, individuati dal Dirigente Scolastico

[RIF. 5.2856]

Domanda 5.2856
L'articolo 33 della Costituzione italiana attribuisce il diritto di istituire scuole e istituti di
educazione:
[a] a enti e privati
[b] solo agli enti privati
[c] alle associazioni indipendenti
[d] solo agli enti pubblici
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[RIF. 5.2857]

Domanda 5.2857
A norma dell'articolo 14 del d.P.R. 275/1999, contro i provvedimenti adottati dalle istituzioni
scolastiche:
[a] può essere proposto reclamo entro 15 giorni dalla data della pubblicazione nell'albo della
scuola
[b] può essere proposto reclamo entro 30 giorni dalla data della pubblicazione nell'albo della
scuola
[c] può essere proposto reclamo entro 3 mesi dalla data della pubblicazione nell'albo della
scuola
[d] non può essere proposto alcun tipo di reclamo

[RIF. 5.2858]

Domanda 5.2858
A norma del d.lgs. 297/1994, il consiglio di intersezione della scuola dell'infanzia è composto da:
[a] tutti i docenti delle sezioni di scuola dell'infanzia, compresi i docenti di sostegno, un
rappresentante dei genitori per ciascuna sezione, il Dirigente Scolastico
[b] tutti i docenti delle sezioni di scuola dell'infanzia, ad eccezione degli insegnanti specializzati
in attività di sostegno
[c] tutti i docenti delle sezioni di scuola dell'infanzia e tre rappresentanti dei genitori eletti
annualmente per ogni sezione della scuola
[d] tutti i docenti delle sezioni di scuola dell'infanzia, ad eccezione degli insegnanti assunti a
tempo determinato

[RIF. 5.2859]

Domanda 5.2859
Tra le attività che l'INDIRE svolge per in merito ai temi della creatività, di cui all'articolo 6 del
d.lgs. 60/2017, NON è prevista:
[a] la rimodulazione dei percorsi di scuola secondaria di primo grado a indirizzo musicale
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[b] la raccolta delle buone prassi delle istituzioni scolastiche
[c] il supporto all'attivazione di laboratori permanenti di didattica
dell'espressione creativa
[d] la documentazione delle attività inerenti i temi della creatività

[RIF. 5.2860]

Domanda 5.2860
Secondo quanto previsto dall'articolo 33 della Costituzione italiana, la Repubblica istituisce:
[a] scuole statali per tutti gli ordini e gradi
[b] esclusivamente scuole primarie e secondarie di primo grado
[c] esclusivamente scuole secondarie di primo e di secondo grado
[d] esclusivamente scuole dell'infanzia e primarie

[RIF. 5.2861]

Domanda 5.2861
Secondo quanto disposto dall'articolo 1 del d.lgs. 60/2017, le istituzioni scolastiche:
[a] sostengono lo sviluppo della creatività degli alunni e degli studenti
[b] promuovono la conoscenza della lingua inglese degli alunni e degli studenti
[c] sostengono lo sviluppo dell'identità e dell'autonomia degli alunni e degli studenti
[d] promuovono l'utilizzo critico della tecnologia da parte degli alunni e degli studenti

[RIF. 5.2862]

Domanda 5.2862
In base al decreto interministeriale 634/2018, tra i requisiti che devono essere posseduti dal
personale amministrativo da destinare alle scuole italiane all'estero, è prevista:
[a] la conoscenza di almeno una lingua straniera di livello non inferiore a B2 del Quadro
Comune Europeo di Riferimento (QCER), fra quelle previste dal bando di selezione
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[b] a conoscenza di almeno due lingue straniere di livello non inferiore a B2 del Quadro
Comune Europeo di Riferimento (QCER), fra quelle previste dal bando di selezione
[c] a conoscenza di almeno una lingua straniera di livello superiore a B2 del Quadro Comune
Europeo di Riferimento (QCER), fra quelle previste dal bando di selezione
[d] a conoscenza di almeno una lingua straniera di livello non inferiore a C2 del Quadro
Comune Europeo di Riferimento (QCER), fra quelle previste dal bando di selezione

[RIF. 5.2863]

Domanda 5.2863
Quale, tra i seguenti, NON è un obiettivo perseguito dal Piano Nazionale Scuola Digitale,
previsto dalla legge 107/2015?
[a] promozione di una rete regionale di centri di ricerca e di formazione per gli studenti delle
scuole secondarie di secondo grado
[b] formazione dei direttori dei servizi generali e amministrativi, degli assistenti amministrativi e
degli assistenti tecnici per l'innovazione digitale nell'amministrazione
[c] realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti
[d] adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e
la condivisione di dati

[RIF. 5.2864]

Domanda 5.2864
In base all'articolo 9 del d.lgs. 60/2017, nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria è
promosso:
[a] lo svolgimento di attività dedicate allo sviluppo dei temi della creatività e, in particolare, alla
pratica artistica e musicale
[b] lo svolgimento di attività dedicate allo sviluppo dei temi della creatività e, in particolare, alla
pratica dello sport
[c] lo svolgimento di attività dedicate allo sviluppo dei temi della creatività e, in particolare, alla
pratica delle arti dello spettacolo
[d] lo svolgimento di attività dedicate allo sviluppo dei temi della corporeità e, in particolare, alla
pratica dello sport e dell'educazione motoria
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[RIF. 5.2865]

Domanda 5.2865
Il registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro, previsto dalla legge 107/2015:
[a] è stato istituito a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016
[b] è stato istituito a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017
[c] è stato istituito a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015
[d] è stato istituito a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018

[RIF. 5.2866]

Domanda 5.2866
Ai sensi della legge 107/2015, il Piano Nazionale per la scuola digitale:
[a] è promosso all'interno dei Piani Triennali dell'Offerta Formativa delle istituzioni scolastiche
[b] è implementato da un piano quinquennale regionale per la scuola digitale
[c] concerne esclusivamente il potenziamento degli strumenti didattici
[d] verrà attuato a partire dall'anno scolastico 2019/2020

[RIF. 5.2867]

Domanda 5.2867
La valutazione dell'insegnamento di religione cattolica nel primo ciclo di istruzione viene
riportata, come previsto dall'articolo 309 del d.lgs. 297/1994 e dal d.lgs. 62/2017:
[a] in una speciale nota
[b] nel documento di valutazione rilasciato al termine dell'anno scolastico
[c] nella certificazione delle competenze
[d] nel curriculum digitale dello studente

[RIF. 5.2868]
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Domanda 5.2868
Secondo quanto disposto dall'articolo 7 della legge 135/2012, le iscrizioni alle istituzioni
scolastiche statali:
[a] avvengono esclusivamente online
[b] sono effettuate online per le sole scuole primarie
[c] sono effettuate online per le sole scuole secondarie di primo grado
[d] sono effettuate online per le sole scuole secondarie di secondo grado

[RIF. 5.2869]

Domanda 5.2869
In base all'articolo 3 del d.P.R. 89/2010, il sistema dei licei comprende:
[a] liceo artistico, classico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico e delle scienze umane
[b] liceo artistico, classico, linguistico, musicale, scientifico e delle scienze umane
[c] liceo artistico, classico, linguistico, coreutico, scientifico e delle scienze umane
[d] liceo artistico, classico, linguistico, musicale e performativo, scientifico e delle scienze
umane

[RIF. 5.2870]

Domanda 5.2870
Secondo quanto previsto dal d.lgs. 62/2017, la valutazione degli apprendimenti e del
comportamento degli alunni delle scuole del primo ciclo è:
[a] periodica e annuale
[b] esclusivamente periodica
[c] campionaria
[d] esclusivamente annuale

[RIF. 5.2871]
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Domanda 5.2871
A norma del d.lgs. 33/2013, quale dei seguenti NON è un compito del Responsabile della
prevenzione della corruzione nelle Pubbliche Amministrazioni?
[a] Verificare la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Piano triennale per la prevenzione della
corruzione e quelli indicati nel Piano per la performance
[b] Controllare l'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione
previsti dalla normativa
[c] Segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione i casi di mancato adempimento agli obblighi
di pubblicazione previsti dalla normativa
[d] Assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico a norma dello stesso decreto
legislativo

[RIF. 5.2872]

Domanda 5.2872
Le Indicazioni nazionali per i licei sono state emanate con:
[a] decreto ministeriale 211/2010
[b] decreto ministeriale 254/2012
[c] direttiva del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 69/2012
[d] direttiva del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 57/2010

[RIF. 5.2873]

Domanda 5.2873
Secondo quanto previsto dal d.m. 567/2017, per gli studenti dei percorsi quadriennali
sperimentali di scuola secondaria di secondo grado, l'esame di Stato si effettua:
[a] alle medesime modalità previste per gli studenti dei percorsi di scuola secondaria di
secondo grado quinquennali
[b] con modalità definite dal Comitato tecnico scientifico nazionale nominato dal Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca
[c] con le medesime modalità e condizioni previste per i candidati esterni all'esame di Stato
[d] con modalità definite dal Comitato tecnico scientifico attivato presso ciascun Ufficio
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Scolastico Regionale

[RIF. 5.2874]

Domanda 5.2874
Ai sensi dell'articolo 2 del d.P.R. 89/2009, nella scuola dell'infanzia l'inserimento dei bambini
ammessi alla frequenza anticipata è consentito alle seguenti condizioni:
[a] disponibilità dei posti; esaurimento delle liste di attesa; disponibilità di locali e dotazioni
idonei sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei
bambini di età inferiore a tre anni; valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio
dei docenti, dei tempi e delle modalità dell'accoglienza
[b] disponibilità dei posti; esaurimento delle liste di attesa; disponibilità di locali e dotazioni
idonei sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei
bambini di età superiore a tre anni; valutazione pedagogica e didattica, da parte del
consiglio di circolo o d'istituto, dei tempi e delle modalità dell'accoglienza
[c] esaurimento delle liste di attesa; disponibilità dei posti; valutazione pedagogica e didattica,
da parte dei consigli di interclasse, dei tempi e delle modalità dell'accoglienza; disponibilità
di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità, tali da rispondere alle
diverse esigenze dei bambini di età inferiore a due anni
[d] disponibilità dei posti; esaurimento delle liste di attesa; disponibilità di locali idonei sotto il
profilo dell'agibilità e funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età
inferiore a tre anni; verifica
pedagogica e didattica, da parte del nucleo interno di valutazione, dei tempi e delle modalità
dell'accoglienza

[RIF. 5.2875]

Domanda 5.2875
A norma del d.P.R. 89/2009, nella scuola primaria, qualora i docenti assegnati alla classe non
siano in possesso degli specifici titoli previsti per l'insegnamento della lingua inglese:
[a] tale insegnamento è svolto da altri docenti che ne abbiano i titoli
[b] tali insegnamenti non sono impartiti
[c] si insegna un'altra lingua comunitaria, di cui il docente di classe abbia i titoli
[d] il Dirigente Scolastico stipula un contratto di prestazione d'opera con un esperto esterno
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[RIF. 5.2876]

Domanda 5.2876
A norma della legge 107/2015, chi assegna al personale docente la somma annuale del fondo
per la valorizzazione del merito?
[a] Il Dirigente Scolastico
[b] Il comitato per la valutazione dei docenti
[c] il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
[d] Il consiglio di istituto

[RIF. 5.2877]

Domanda 5.2877
In base all'articolo 1, comma 138, della legge 107/2015, il Portale unico dei dati della scuola,
gestito dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, rende accessibili i dati:
[a] del curriculum dello studente e del curriculum del docente
[b] del curriculum dello studente e del curriculum del Dirigente Scolastico
[c] del curriculum del presidente del consiglio di circolo o di istituto
[d] del curriculum dei collaboratori del Dirigente Scolastico

[RIF. 5.2878]

Domanda 5.2878
Ai sensi dell'articolo 11 del d.lgs. 297/1994, come riformulato dalla legge 107/2015, il comitato
per la valutazione dei docenti:
[a] è istituito presso ogni istituzione scolastica
[b] è composto interamente da personale non appartenente all'istituzione scolastica
[c] dura in carica quattro anni
[d] è presieduto da un esperto esterno all'istituzione scolastica
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[RIF. 5.2879]

Domanda 5.2879
A norma dell'articolo 4 del d.P.R. 89/2009, nella scuola primaria l'orario scolastico settimanale
può essere di:
[a] 24, 27, fino a 30 o 40 ore
[b] solo 27 o 30 ore
[c] 24, 28, fino a 30 o 40 ore
[d] solo 24 o 27 ore

[RIF. 5.2880]

Domanda 5.2880
A norma dell'articolo 3 del d.P.C.M. 98/2014, i capi dipartimento del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca:
[a] svolgono compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale
generale compresi nel Dipartimento
[b] svolgono compiti di indirizzo, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale non
generale compresi nel Dipartimento
[c] svolgono compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale non
generale compresi nel Dipartimento
[d] svolgono compiti di indirizzo, direzione e valutazione degli uffici di livello dirigenziale non
generale compresi nel Dipartimento

[RIF. 5.2881]

Domanda 5.2881
La Costituzione della Repubblica italiana prevede la libertà di insegnamento?
[a] Sì, all'articolo 33
[b] Sì, ma solo per i docenti delle scuole statali
[c] No, la Costituzione non contiene alcuna disposizione espressa
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[d] Sì, ma solo per i docenti universitari

[RIF. 5.2882]

Domanda 5.2882
A norma del d.P.R. 249/1998, la scuola è informata ai valori:
[a] democratici
[b] repubblicani
[c] multiculturali
[d] europei

[RIF. 5.2883]

Domanda 5.2883
In base all'articolo 4 del d.P.R. 249/1998, le sanzioni che implicano l'esclusione dallo scrutinio
finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate:
[a] dal consiglio di istituto
[b] dal consiglio di classe
[c] dal Dirigente Scolastico, sentito il coordinatore del consiglio di classe
[d] dall'organo di garanzia dell'istituzione scolastica

[RIF. 5.2884]

Domanda 5.2884
Secondo quanto previsto dall'articolo 181 del d.lgs. 297/1994:
[a] il rilascio del diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione è gratuito
[b] nel diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione sono menzionate le prove differenziate
sostenute dagli alunni con disabilità
[c] il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione riporta i voti in decimi assegnati alle
singole prove d'esame
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[d] il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione riporta la firma del coordinatore del
consiglio di classe

[RIF. 5.2885]

Domanda 5.2885
Gli studenti frequentanti i corsi di scuola secondaria di secondo grado sperimentali, autorizzati
con d.m. 567/2017:
[a] non possono essere ammessi all'esame di Stato con abbreviazione di un anno per merito
[b] possono essere ammessi all'esame di Stato con abbreviazione di un anno per merito
[c] possono essere ammessi all'esame di Stato con abbreviazione di un anno per merito se
hanno conseguito un voto di nove decimi in tutte le discipline del terzo anno di corso
[d] possono essere ammessi all'esame di Stato con abbreviazione di un anno per merito su
delibera all'unanimità del consiglio di classe

[RIF. 5.2886]

Domanda 5.2886
A norma del decreto ministeriale 753/2014, i dipartimenti e le direzioni generali
dell'Amministrazione centrale del Ministero sono organizzati in:
[a] unità dirigenziali
[b] unità operative
[c] uffici tecnici
[d] uffici funzionali

[RIF. 5.2887]

Domanda 5.2887
A norma dell'articolo 5 del d.P.R. 275/1999, l'orario complessivo del curricolo e quello destinato
alle singole discipline e attività sono organizzati:
[a] in modo flessibile, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale
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[b] in modo flessibile, anche sulla base di una programmazione mensile
[c] in modo articolato, sulla base di una programmazione settimanale
[d] in modo articolato, sulla base di una progettazione mensile

[RIF. 5.2888]

Domanda 5.2888
A norma dell'articolo 85 del d.lgs. 297/1994, i compiti connessi all'istruzione primaria in materia
di edilizia scolastica sono esercitati:
[a] dai Comuni
[b] dalle Province
[c] dalle Regioni
[d] dallo Stato

[RIF. 5.2889]

Domanda 5.2889
In base all'articolo 45 del d.P.R. 394/1999, i minori con cittadinanza non italiana:
[a] hanno diritto all'istruzione nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani
[b] hanno diritto all'istruzione solo se in possesso del permesso di soggiorno
[c] hanno diritto all'istruzione solo nelle istituzioni scolastiche del primo ciclo
[d] hanno diritto all'istruzione nella scuola primaria

[RIF. 5.2890]

Domanda 5.2890
In base alla legge 53/2003:
[a] è promosso l'apprendimento in tutto l'arco della vita
[b] è reso obbligatorio l'apprendimento fino a sedici anni
[c] è resa obbligatoria la frequenza della scuola dell'infanzia
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[d] è promosso l'apprendimento di una lingua straniera nella scuola secondaria di primo grado

[RIF. 5.2891]

Domanda 5.2891
Secondo l'art. 1 della delibera ANAC 430/2016, nelle istituzioni scolastiche statali devono
essere individuati il Responsabile della prevenzione della corruzione e il Responsabile della
trasparenza?
[a] Sì, devono essere individuati entrambi
[b] No, deve essere individuato solo il Responsabile della prevenzione della corruzione
[c] Sì, ma solo se la popolazione scolastica supera i 900 alunni
[d] No, nelle istituzioni scolastiche statali queste figure non sono previste

[RIF. 5.2892]

Domanda 5.2892
Il d.P.R. 275/1999 definisce l'autonomia delle istituzioni scolastiche come garanzia di:
[a] libertà di insegnamento e pluralismo culturale
[b] pluralismo culturale e decentramento amministrativo
[c] libertà di insegnamento e decentramento amministrativo
[d] libertà di insegnamento e decentramento regionale

[RIF. 5.2893]

Domanda 5.2893
In base all'articolo 15 del d.lgs. 297/1994, le assemblee dei genitori degli alunni devono
svolgersi obbligatoriamente nei locali dell'istituzione scolastica?
[a] No, le assemblee possono svolgersi anche in locali non appartenenti all'istituzione
scolastica
[b] Sì, si devono obbligatoriamente svolgere nei locali della scuola
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[c] Si, ma solo se autorizzate dalla giunta esecutiva
[d] Sì, ma solo se autorizzate dal presidente del consiglio di istituto

[RIF. 5.2894]

Domanda 5.2894
In base alle Linee guida per l'applicazione alle istituzioni scolastiche delle norme sulla
prevenzione e repressione della corruzione (delibera ANAC 430/2016), si pronuncia in merito
alla richiesta di accesso civico:
[a] il Dirigente Scolastico quale Responsabile della trasparenza
[b] il Responsabile della prevenzione della corruzione
[c] il consiglio di istituto
[d] il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

[RIF. 5.2895]

Domanda 5.2895
In base all'articolo 1, comma 46, della legge 107/2015, è titolo per l'iscrizione agli istituti tecnici
superiori (ITS):
[a] il diploma di scuola secondaria di secondo grado
[b] il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione
[c] l'assolvimento dell'obbligo di istruzione
[d] il diploma triennale rilasciato dai centri di formazione professionale regionale

[RIF. 5.2896]

Domanda 5.2896
In base all'articolo 4 del d.P.R. 89/2009, possono iscriversi alla scuola primaria le bambine e i
bambini che compiono i sei anni entro:
[a] il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento
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[b] il 31 maggio dell'anno scolastico di riferimento
[c] il 31 marzo dell'anno scolastico di riferimento
[d] il 28 febbraio dell'anno scolastico di riferimento

[RIF. 5.2897]

Domanda 5.2897
A norma dell'articolo 7 del d.lgs. 63/2017, per gli studenti iscritti a scuole secondarie di primo e
di secondo grado:
[a] possono essere attivati servizi di comodato d'uso gratuito per la fornitura di libri di testo e di
dispositivi digitali
[b] possono essere attivati servizi di comodato d'uso a pagamento per la fornitura di libri di
testo e dispositivi digitali
[c] possono essere attivati servizi di noleggio gratuito per la fornitura di libri di testo e dispositivi
digitali
[d] possono essere attivati servizi di noleggio a pagamento per la fornitura di libri di testo e
dispositivi digitali

[RIF. 5.2898]

Domanda 5.2898
In base alle Linee guida per l'applicazione alle istituzioni scolastiche delle norme sulla
prevenzione e repressione della corruzione (delibera ANAC 430/2016, articolo 2), i Piani di
prevenzione della corruzione sono:
[a] regionali
[b] provinciali
[c] nazionali
[d] di istituto

[RIF. 5.2899]

Domanda 5.2899
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A norma dell'articolo 9 del d.P.R. 275/1999, gli ampliamenti dell'offerta formativa che tengano
conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali, sono
realizzate:
[a] dalle istituzioni scolastiche, singolarmente, collegate in rete o tra loro consorziate
[b] dalle istituzioni scolastiche previo invio della richiesta all'Ufficio Scolastico Regionale , che
autorizza entro trenta giorni
[c] esclusivamente attraverso la stipula di accordi di rete da parte delle istituzioni scolastiche
[d] dai Comuni, in collaborazione con le Regioni e le istituzioni scolastiche del secondo ciclo

[RIF. 5.2900]

Domanda 5.2900
Secondo quanto disposto dall'articolo 11 del d.lgs. 60/2017, a quale soggetto spetta il
riconoscimento dei poli a orientamento artistico e performativo?
[a] Ufficio Scolastico Regionale
[b] Consiglio superiore della pubblica istruzione
[c] Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
[d] Ministero per i beni e le attività culturali

[RIF. 5.2901]

Domanda 5.2901
A norma dell'articolo 2 del d.P.R. 249/1998, lo studente ha diritto ad una valutazione:
[a] trasparente e tempestiva
[b] chiara e periodica
[c] tempestiva e periodica
[d] trasparente e periodica

[RIF. 5.2902]

Domanda 5.2902
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In base all'articolo 5 del d.lgs. 62/2017, ai fini della validità dell'anno scolastico nella scuola
secondaria di primo grado, è richiesta all'alunno la frequenza:
[a] di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve motivate deroghe a
tale limite
[b] di almeno due terzi del monte ore annuale personalizzato, fatte salve eventuali deroghe a
tale limite
[c] di almeno 150 giorni di lezione, calcolati sulla base del calendario scolastico regionale
[d] di almeno 120 giorni di lezione, calcolati sulla base del calendario scolastico regionale

[RIF. 5.2903]

Domanda 5.2903
Secondo l'articolo 33 della Costituzione italiana, le istituzioni di alta cultura, le università e le
accademie:
[a] hanno diritto di darsi ordinamenti autonomi, nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato
[b] hanno ordinamenti fissati dalle leggi dello Stato, anche se sono istituite da privati
[c] hanno l'obbligo di darsi ordinamenti autonomi, nei limiti stabiliti dalle leggi
[d] non possono essere istituite da privati

[RIF. 5.2904]

Domanda 5.2904
Con il decreto legislativo 65/2017 è stato istituito:
[a] il sistema integrato dei servizi di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni
[b] il sistema integrato dei servizi di istruzione per bambini da due a sei anni di età
[c] il sistema integrato dei servizi di educazione per bambini da zero a due anni di età
[d] il sistema integrato delle sezioni primavera e delle scuole dell'infanzia

[RIF. 5.2905]
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Domanda 5.2905
In base a quanto previsto dall'articolo 4 del d.P.R. 249/1998, prima di essere sottoposto a
sanzioni disciplinari lo studente:
[a] è invitato ad esporre le proprie ragioni
[b] può essere invitato ad esporre le proprie ragioni
[c] è invitato ad esporre le proprie ragioni, ma solo per le violazioni di minor gravità
[d] può essere invitato ad esporre le proprie ragioni, ma solo per le violazioni di minor gravità

[RIF. 5.2906]

Domanda 5.2906
La Conferenza permanente dei capi dipartimento e dei direttori generali del Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca si riunisce, in base a quanto disposto dall'articolo 4
del d.P.C.M. 98/2014:
[a] con cadenza almeno semestrale
[b] con cadenza almeno trimestrale
[c] ogniqualvolta ritenuto necessario dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
[d] ogni due mesi

[RIF. 5.2907]

Domanda 5.2907
Secondo quanto previsto dall'articolo 3 della legge 23/1996, la manutenzione ordinaria e
straordinaria degli edifici scolastici è di competenza:
[a] delle province e dei comuni
[b] delle regioni
[c] dei comuni, ad eccezione di quelli montani
[d] del Ministero dello sviluppo economico

[RIF. 5.2908]
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Domanda 5.2908
La Costituzione italiana prevede che enti e privati possano istituire scuole e istituti di educazione
finanziati dallo Stato?
[a] No, non devono esserci oneri per lo Stato
[b] Sì, ma solo se istituiscono scuole del secondo ciclo
[c] Sì, ma in tal caso lo Stato ha diritto di intervenire nella loro gestione
[d] Sì, ma solo se istituiscono scuole del primo ciclo

[RIF. 5.2909]

Domanda 5.2909
Quale dei seguenti NON è indicato dall'articolo 1, comma 7, della legge 107/2015, come uno
degli obiettivi formativi tra i quali le istituzioni scolastiche determinano quelli che ritengono
prioritari?
[a] Il potenziamento del senso di disciplina
[b] Il potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
[c] La valorizzazione e il potenziamento delle competenze linguistiche
[d] Il potenziamento delle discipline motorie

[RIF. 5.2910]

Domanda 5.2910
La Conferenza per il coordinamento funzionale del Sistema Nazionale di Valutazione, prevista
dal d.P.R. 80/2013, è composta da:
[a] presidente dell'INVALSI, presidente dell'INDIRE, dirigente tecnico designato dal Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
[b] Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, presidente dell'INVALSI, presidente
dell'INDIRE
[c] Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, presidente dell'INVALSI, Capo
dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
[d] dirigente tecnico designato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca,
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presidente dell'INDIRE, direttore generale per il personale scolastico

[RIF. 5.2911]

Domanda 5.2911
In base all'articolo 1, comma 13 della legge 107/2015, il Piano Triennale dell'Offerta Formativa
delle istituzioni scolastiche è soggetto a verifica:
[a] da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale
[b] da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
[c] da parte del Consiglio superiore della pubblica istruzione
[d] Sì, da parte del Gruppo di lavoro interistituzionale regionale (GLIR)

[RIF. 5.2912]

Domanda 5.2912
A norma della legge 107/2015, quale soggetto individua il fabbisogno di posti dell'organico
dell'autonomia?
[a] L'istituzione scolastica
[b] Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
[c] L'Ufficio Scolastico Regionale
[d] Il Ministero dell'Economia e delle Finanze

[RIF. 5.2913]

Domanda 5.2913
Secondo quanto previsto dalla legge 145/2018, le ore per i percorsi per le competenze
trasversali e per l'orientamento sono:
[a] non inferiori a 90 per il secondo biennio e l'ultimo anno dei licei
[b] non inferiori a 120 per il quarto e quinto anno dei licei
[c] non inferiori a 90 per il quarto e quinto anno dei licei
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[d] non inferiori a 120 per il secondo biennio e l'ultimo anno dei licei

[RIF. 5.2914]

Domanda 5.2914
A norma dell'articolo 1, comma 70, della legge 107/2015, le reti di istituzioni scolastiche sono
finalizzate:
[a] alla valorizzazione delle risorse professionali, alla gestione comune di
funzioni e di attività amministrative, nonché alla realizzazione di
progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di interesse territoriale
[b] alla valorizzazione del personale ATA, alla gestione comune del personale docente, nonché
alla realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di
interesse territoriale
[c] alla valorizzazione delle risorse professionali, alla ripartizione di
funzioni e di attività amministrative, nonché alla realizzazione di
progetti o di sperimentazioni didattiche, educative, sportive o culturali di interesse territoriale
[d] alla valorizzazione del personale amministrativo, alla gestione comune di
funzioni educative e didattiche, nonché alla realizzazione di progetti o di iniziative sportive o
culturali di interesse territoriale

[RIF. 5.2915]

Domanda 5.2915
A norma della legge 170/2010, sono riconosciuti come disturbi specifici di apprendimento:
[a] dislessia, disortografia, disgrafia, discalculia
[b] dislessia, disprassia, disortografia, discalculia
[c] disortografia, discalculia, disprassia, disgrafia
[d] dislessia, disgrafia, disprassia, discalculia

[RIF. 5.2916]

Domanda 5.2916
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La legge 107/2015 prevede che la spesa a favore dell'Istituto nazionale per la valutazione del
sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) sia destinata prioritariamente:
[a] alla realizzazione delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti e alla partecipazione
dell'Italia alle indagini internazionali
[b] alla partecipazione dell'Italia alle indagini internazionali e alla condivisione delle buone
pratiche con le scuole dell'Unione Europea
[c] alla realizzazione delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti e alla condivisione delle
buone pratiche con le scuole dell'Unione Europea
[d] alla realizzazione delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti e alla predisposizione di
attività formative per i docenti neo-immessi in ruolo

[RIF. 5.2917]

Domanda 5.2917
A norma delle Linee guida allegate al d.P.C.M. 25 gennaio 2008, l'istituto tecnico o
professionale, che promuove la costituzione della fondazione ITS in qualità di fondatore:
[a] ne costituisce l'ente di riferimento, ferma restando la distinta ed autonoma sua soggettività
giuridica rispetto all'istituto tecnico superiore
[b] ne costituisce l'ente di riferimento, in quanto l'istituto tecnico superiore ne dipende
giuridicamente ed economicamente
[c] ne costituisce l'ente di riferimento, in quanto l'istituto tecnico superiore ne dipende a livello
amministrativo e gestionale
[d] ne costituisce l'ente di riferimento, in quanto l'istituto tecnico superiore ne dipende
funzionalmente, non avendo personalità giuridica

[RIF. 5.2918]

Domanda 5.2918
A norma dell'articolo 15 del d.lgs. 297/1994, la data e l'orario delle assemblee di classe dei
genitori di un istituto scolastico devono essere concordati di volta in volta con il Dirigente
Scolastico?
[a] Sì, se le assemblee si svolgono nei locali dell'istituto
[b] No, è sufficiente che vengano comunicati al Dirigente Scolastico
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[c] No, il loro calendario deve essere comunicato all'inizio dell'anno scolastico
[d] No, è sufficiente che si svolgano oltre l'orario scolastico

[RIF. 5.2919]

Domanda 5.2919
L'articolo 1, comma 1138, della Legge 145/2018 ha posticipato la sostituzione della diagnosi
funzionale e del profilo dinamico-funzionale con il Profilo di funzionamento a decorrere:
[a] dal 1° settembre 2019
[b] dal 1° gennaio 2020
[c] dall'anno scolastico 2020/2021
[d] dal 31 marzo 2020

[RIF. 5.2920]

Domanda 5.2920
In base alla legge 145/2018, i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento sono
attuati negli istituti tecnici per una durata complessiva:
[a] non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell'ultimo anno
[b] non inferiore a 200 ore nel secondo biennio e nell'ultimo anno
[c] non inferiore a 150 ore negli ultimi due anni di corso
[d] non inferiore a 200 ore da ripartire nei cinque anni di corso

[RIF. 5.2921]

Domanda 5.2921
A norma dell'articolo 37 del d.lgs. 297/1994, gli organi collegiali sono validamente costituiti:
[a] anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza
[b] se hanno votato almeno il 50 per cento degli aventi diritto
[c] se tutte le componenti hanno espresso la propria rappresentanza
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[d] se hanno votato almeno il 50 per cento più uno degli aventi diritto

[RIF. 5.2922]

Domanda 5.2922
Ai sensi dell'articolo 138 del d.lgs. 112/1998, quale delle seguenti funzioni NON è stata delegata
dallo Stato alle Regioni?
[a] Valutazione del sistema scolastico
[b] Programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale
[c] Assegnazione di contributi alle scuole non statali
[d] Programmazione della rete scolastica regionale

[RIF. 5.2923]

Domanda 5.2923
In base alle Linee guida per l'applicazione alle istituzioni scolastiche delle norme sulla
prevenzione e repressione della corruzione (delibera ANAC 430/2016, articolo 1), se il
Responsabile della trasparenza non ottempera alla richiesta di accesso civico:
[a] il titolare del potere sostitutivo è il dirigente di ambito territoriale
[b] il titolare del potere sostitutivo è il Responsabile della prevenzione della corruzione
[c] il titolare del potere sostitutivo è il Dirigente Scolastico
[d] si può solo ricorrere al TAR

[RIF. 5.2924]

Domanda 5.2924
A norma dell'articolo 1, comma 20, della legge 107/2015, per l'insegnamento della lingua
inglese, della musica e dell'educazione motoria nella scuola primaria possono essere utilizzati:
[a] docenti abilitati all'insegnamento anche per altri gradi di istruzione in qualità di specialisti
[b] solo docenti in possesso dell'abilitazione all'insegnamento per la scuola primaria
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[c] solo docenti abilitati all'insegnamento per la scuola secondaria di primo grado, in qualità di
specialisti
[d] solo docenti abilitati all'insegnamento per la scuola secondaria di secondo grado, in qualità
di specialisti

[RIF. 5.2925]

Domanda 5.2925
Quale dei seguenti NON rientra tra i compiti attribuiti al consiglio di istituto, a norma dell'articolo
10 del d.lgs. 297/1994?
[a] Deliberare l'adozione dei libri di testo
[b] Acquistare, conservare e rinnovare i sussidi didattici
[c] Adottare il regolamento interno dell'istituto
[d] Approvare il Piano per l'inclusione

[RIF. 5.2926]

Domanda 5.2926
In base al d.P.R. 80/2013, quali sono le fasi del procedimento di valutazione delle istituzioni
scolastiche?
[a] autovalutazione, valutazione esterna, azioni di miglioramento, rendicontazione sociale
[b] autovalutazione, accertamento ispettivo, azioni di miglioramento, rendicontazione sociale
[c] autovalutazione, rilevazione degli esiti di apprendimento, valutazione esterna,
rendicontazione sociale
[d] autovalutazione, valutazione esterna, accertamento ispettivo, azioni di miglioramento

[RIF. 5.2927]

Domanda 5.2927
A norma dell'articolo 14 del d.P.R. 275/1999, il reclamo contro i provvedimenti adottati dalle
istituzioni scolastiche, deve essere presentato
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[a] all'organo che ha adottato l'atto
[b] al TAR
[c] all'Ufficio Scolastico Regionale
[d] al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

[RIF. 5.2928]

Domanda 5.2928
in base a quanto previsto dall'articolo 11 del d.lgs. 62/2017, l'attestato di credito formativo
rilasciato al termine del primo ciclo di istruzione:
[a] è titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado o dei corsi di
istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti
formativi
[b] è titolo valido per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado per il
conseguimento del diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione
[c] è titolo per l'iscrizione e la frequenza dei soli corsi di istruzione e formazione professionale
regionale, ai fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi
[d] è titolo valido per l'iscrizione e la frequenza dei soli corsi in apprendistato, ai fini del
riconoscimento di ulteriori crediti formativi

[RIF. 5.2929]

Domanda 5.2929
Ai sensi dell'articolo 45 del d.P.R. 394/1998, nel ripartire gli alunni stranieri tra le classi occorre
evitare:
[a] la costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni stranieri
[b] la costituzione di classi con soli alunni stranieri
[c] la costituzione di classi con una percentuale di alunni stranieri superiore al 40 per cento
[d] la costituzione di classi con una percentuale di alunni stranieri superiore al 50 per cento

[RIF. 5.2930]
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Domanda 5.2930
Ai sensi dell'articolo 2 del d.lgs. 63/2017 lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle
rispettive competenze, programmano interventi per il sostegno al diritto allo studio fornendo:
[a] servizi di trasporto, di mensa, forniture di libri di testo e servizi per studenti ricoverati nonché
per l'istruzione domiciliare
[b] servizi di trasporto e di mensa per gli alunni iscritti al tempo pieno o prolungato
[c] forniture di libri di testo e strumenti didattici per gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado
[d] borse di studio e servizi di trasporto per gli alunni stranieri e per alunni ricoverati o in
istruzione domiciliare

[RIF. 5.2931]

Domanda 5.2931
In base all'articolo 11 del d.lgs. 65/2015, la relazione sullo stato di attuazione del piano di azione
nazionale pluriennale relativo al sistema integrato di educazione e di istruzione:
[a] viene presentata al Parlamento ogni due anni
[b] viene presentata al Parlamento ogni tre anni
[c] viene presentata al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ogni due anni
[d] viene presentata al Consiglio superiore della pubblica istruzione ogni due anni

[RIF. 5.2932]

Domanda 5.2932
A norma dell'articolo 4 del d.P.R. 249/1998, nei casi in cui sia sconsigliato il rientro dello
studente nella comunità scolastica di appartenenza, lo studente medesimo:
[a] può iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola
[b] può iscriversi ad altra scuola, ma solo per l'anno scolastico successivo
[c] può iscriversi alla stessa scuola, ma solo per l'anno scolastico successivo
[d] non può più iscriversi a nessuna scuola
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[RIF. 5.2933]

Domanda 5.2933
Secondo il dettato costituzionale italiano, entro quali limiti le accademie e le università possono
darsi ordinamenti autonomi?
[a] Nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato
[b] Senza particolari limitazioni, purché gli ordinamenti siano approvati dal Ministro
dell'Istruzione, Università e Ricerca
[c] Nei limiti stabiliti dai propri statuti
[d] Senza limiti, sempre che non contrastino con i principi fondamentali dell'ordinamento
giuridico italiano

[RIF. 5.2934]

Domanda 5.2934
In base all'articolo 34 della Costituzione italiana, è gratuita e obbligatoria:
[a] l'istruzione inferiore
[b] la formazione professionale
[c] l'istruzione di qualunque grado
[d] l'istruzione superiore

[RIF. 5.2935]

Domanda 5.2935
Secondo quanto previsto dall'articolo 8 del d.lgs. 297/1994, le funzioni di segretario della giunta
esecutiva del consiglio di istituto, sono assegnate:
[a] al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
[b] al docente eletto dal consiglio di istituto
[c] al rappresentante del personale amministrativo e ausiliario eletto dal consiglio di istituto
[d] ad uno dei rappresentanti dei genitori eletti dal consiglio di istituto
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[RIF. 5.2936]

Domanda 5.2936
In base all'Azione 28 del Piano Nazionale Scuola Digitale:
[a] animatore digitale, Dirigente Scolastico e direttore amministrativo avranno un ruolo
strategico nella diffusione dell'innovazione nelle istituzioni scolastiche
[b] animatore digitale, Dirigente Scolastico e assistenti amministrativi avranno un ruolo
strategico nella diffusione dell'innovazione nelle istituzioni scolastiche
[c] animatore digitale, Dirigente Scolastico e assistenti tecnici avranno un ruolo strategico nella
diffusione dell'innovazione nelle istituzioni scolastiche
[d] animatore digitale, Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e assistenti tecnici avranno
un ruolo strategico nella diffusione dell'innovazione nelle istituzioni scolastiche

[RIF. 5.2937]

Domanda 5.2937
Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione
sono volte a:
[a] fissare gli obiettivi generali, gli obiettivi di apprendimento e i relativi traguardi per lo sviluppo
delle competenze per ciascuna disciplina o campo di esperienza
[b] individuare le dimensioni dell'educazione ritenute obbligatorie alla luce del mutato scenario
normativo e che non rientrano nel precedente ordinamento scolastico
[c] individuare i metodi e i criteri che devono ispirare il lavoro quotidiano degli insegnanti
[d] riorganizzare i saperi della nuova scuola in quattro ambiti disciplinari predefiniti che
aggregano tutte le discipline di studio

[RIF. 5.2938]

Domanda 5.2938
Secondo quanto previsto dall'articolo 3 del d.P.R. 88/2010, quali sono i percorsi degli istituti
tecnici del settore economico?
[a] Amministrazione, finanza e marketing; Turismo
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[b] Amministrazione, finanza e marketing; Commerciale
[c] Amministrazione, finanza e marketing; Sistema moda
[d] Amministrazione, finanza e marketing; Grafica e comunicazione

[RIF. 5.2939]

Domanda 5.2939
Secondo quanto previsto dal d.lgs. 297/1994, tutti i componenti del consiglio di istituto delle
istituzioni scolastiche sono eletti?
[a] No, il Dirigente Scolastico è un componente di diritto del consiglio di istituto
[b] Sì, ma solo nelle scuole con popolazione scolastica inferiore a 500 alunni
[c] Sì, ma solo nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni
[d] Sì, tutti i componenti del consiglio di istituto sono eletti

[RIF. 5.2940]

Domanda 5.2940
A norma dell'articolo 11 del d.lgs. 62/2017, nel diploma finale rilasciato agli alunni con disabilità
al termine degli esami del primo ciclo:
[a] non si fa menzione delle modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove
[b] si fa menzione delle modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove
[c] si fa menzione delle modalità di svolgimento delle prove a carattere nazionale
[d] non si fa menzione delle modalità di svolgimento del colloquio

[RIF. 5.2941]

Domanda 5.2941
Ai sensi dell'articolo 2 del d.lgs. 233/1999, il Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI)
è composto da:
[a] 36 componenti
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[b] 47 componenti
[c] 42 componenti
[d] 96 componenti

[RIF. 5.2942]

Domanda 5.2942
In base alla legge 145/2018, i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento sono
attuati negli istituti professionali per una durata complessiva:
[a] non inferiore a 210 ore nel triennio terminale
[b] non inferiore a 400 ore nel triennio terminale
[c] non inferiore a 210 ore negli ultimi due anni di corso
[d] non inferiore a 210 ore da ripartire nei cinque anni di corso

[RIF. 5.2943]

Domanda 5.2943
In base a quanto previsto dal d.m. 201/1999, per gli alunni che richiedono l'iscrizione ad una
sezione di scuola secondaria di primo grado ad indirizzo musicale:
[a] è prevista una apposita prova orientativo attitudinale predisposta dalla scuola
[b] è previsto un colloquio preliminare con i genitori degli alunni
[c] è prevista l'accoglienza delle domande di iscrizione secondo l'ordine di presentazione
[d] è prevista una apposita prova orientativo attitudinale definita con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca

[RIF. 5.2944]

Domanda 5.2944
In base a quanto disposto dall'articolo 2 dell'ordinanza ministeriale 215/1991, per partecipare
alle elezioni dei consigli di circolo o di istituto, di classe, di interclasse e di intersezione:
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[a] non è richiesto il possesso della cittadinanza italiana
[b] è richiesto il possesso della cittadinanza italiana
[c] è richiesto il possesso della cittadinanza di un paese dell'Unione europea
[d] è richiesto il possesso della cittadinanza di un paese dell'Europa

[RIF. 5.2945]

Domanda 5.2945
In base alla legge 53/2003, il primo ciclo di istruzione è costituito da:
[a] scuola primaria della durata di cinque anni e scuola secondaria di primo grado della durata
di tre anni
[b] scuola primaria della durata di quattro anni e scuola secondaria di primo grado della durata
di tre anni
[c] scuola dell'infanzia della durata di tre anni e scuola primaria della durata di cinque anni
[d] scuola primaria della durata di cinque anni e scuola secondaria di primo grado della durata
di due anni

[RIF. 5.2946]

Domanda 5.2946
A norma della legge 107/2015, l'alternanza scuola-lavoro, ora denominata percorsi per le
competenze trasversali e per l'orientamento:
[a] può essere svolta durante la sospensione delle attività didattiche
[b] può essere svolta durante la sospensione delle attività didattiche per un massimo di 50 ore
[c] non può essere svolta durante la sospensione delle attività didattiche
[d] può essere svolta durante la sospensione delle attività didattiche per un massimo di 80 ore

[RIF. 5.2947]

Domanda 5.2947
Con il decreto legislativo 64/2017:
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[a] si riordina e si adegua la normativa in materia di istituzioni e iniziative scolastiche italiane
all'estero
[b] si riordinano le modalità di effettuazione degli accertamenti ispettivi delle scuole italiane
all'estero
[c] si definiscono specifiche modalità per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
degli edifici scolastici siti all'estero
[d] si riordinano le modalità di collaborazione tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca e il Ministero dell'interno per le scuole italiane all'estero

[RIF. 5.2948]

Domanda 5.2948
Secondo lo Statuto delle studentesse e degli studenti, emanato con d.P.R. 249/1998, all'alunno
cui è stata irrogata una sanzione va sempre offerta la possibilità di:
[a] convertire la sanzione in attività a favore della comunità scolastica
[b] trasformare la sanzione in almeno dieci giorni aggiuntivi di lezione
[c] trasformare la sanzione in attività integrative extrascolastiche
[d] convertire la sanzione in ore aggiuntive di studio riferite alle discipline di italiano o
matematica

[RIF. 5.2949]

Domanda 5.2949
In base alla legge 107/2015, la definizione degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte
di gestione e di amministrazione per l'elaborazione del Piano triennale per l'offerta formativa
spetta al:
[a] Dirigente Scolastico
[b] collegio dei docenti
[c] consiglio di istituto
[d] nucleo interno di valutazione

[RIF. 5.2950]
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Domanda 5.2950
In base alle Linee guida per l'applicazione alle istituzioni scolastiche delle norme sulla
prevenzione e repressione della corruzione (delibera ANAC 430/2016, articolo 2), i Piani di
prevenzione della corruzione sono approvati:
[a] dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
[b] dal Responsabile della prevenzione della corruzione
[c] dal Responsabile della prevenzione della corruzione e dal Responsabile della trasparenza
[d] dal consiglio di istituto di ciascuna istituzione scolastica

[RIF. 5.2951]

Domanda 5.2951
A norma dell'articolo 37 del d.lgs. 297/1994, le deliberazioni degli organi collegiali sono adottate:
[a] a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali
prescrivano diversamente
[b] a maggioranza qualificata dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali
prescrivano diversamente
[c] all'unanimità, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente
[d] a maggioranza relativa dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali
prescrivano diversamente

[RIF. 5.2952]

Domanda 5.2952
Quale norma ha abrogato l'esame di licenza elementare?
[a] Decreto legislativo 59/2004
[b] Legge 517/1977
[c] Decreto del Presidente della Repubblica 104/1985
[d] Decreto del Presidente della Repubblica 275/1999
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[RIF. 5.2953]

Domanda 5.2953
In base all'articolo 13 del d.lgs. 297/1994, è consentito lo svolgimento di una assemblea di
istituto durante le ore di lezione nel limite di:
[a] una al mese
[b] due al mese
[c] due per quadrimestre
[d] una per bimestre

[RIF. 5.2954]

Domanda 5.2954
In base all'articolo 4 della legge 183/2011, non può essere assegnato ad una istituzione
scolastica autonoma sottodimensionata:
[a] un Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi in via esclusiva
[b] un coordinatore amministrativo in via esclusiva
[c] un coordinatore dei servizi amministrativi
[d] un Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, ma solo in caso di istituto comprensivo

[RIF. 5.2955]

Domanda 5.2955
In base all'articolo 2 del d.lgs. 62/2017, la valutazione periodica e finale nelle scuole del primo
ciclo è espressa:
[a] con voto in decimi
[b] con giudizio sintetico
[c] con giudizio analitico
[d] con voto in decimi accompagnato da giudizio analitico
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[RIF. 5.2956]

Domanda 5.2956
In base all'articolo 4 del d.P.R. 122/2009, nel caso in cui il consiglio di classe sospenda il
giudizio di un alunno, il giudizio finale, previo accertamento del recupero delle carenze
formative, viene formulato:
[a] in sede di integrazione dello scrutinio finale
[b] nello scrutinio finale se la sufficienza non è stata raggiunta in tre discipline
[c] nello scrutinio finale se la sufficienza non è stata raggiunta in due discipline
[d] nello scrutinio finale se la sufficienza non è stata raggiunta in una sola disciplina

[RIF. 5.2957]

Domanda 5.2957
Il Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI), di cui all'articolo 2 del d.lgs. 233/1999,
esprime pareri per il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, TRANNE che:
[a] sulle politiche europee dell'istruzione e della formazione professionale
[b] sugli obiettivi, indirizzi e standard del sistema di istruzione definiti a livello nazionale
[c] sulle direttive del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in materia di
valutazione del sistema dell'istruzione
[d] sugli indirizzi in materia di definizione delle politiche del personale della scuola

[RIF. 5.2958]

Domanda 5.2958
Con l'articolo 2 del d.m. 83/2008, le scuole paritarie si impegnano a:
[a] contribuire alla realizzazione della finalità di istruzione ed educazione che la Costituzione
assegna alla scuola
[b] garantire la costituzione di classi con un numero di studenti non inferiore a 10 per tutti gli
ordini e gradi di scuola
[c] garantire la costituzione di classi con un numero di studenti non inferiore a 15 per tutti gli
ordini e gradi di scuola
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[d] contribuire alla realizzazione dei piani di studio personalizzati previsti dal decreto legislativo
59/2004 per gli alunni della scuola primaria

[RIF. 5.2959]

Domanda 5.2959
In quale anno la riforma Gentile portò l'obbligo scolastico sino al 14° anno di età?
[a] Nel 1923
[b] Nel 1933
[c] Nel 1948
[d] Nel 1925

[RIF. 5.2960]

Domanda 5.2960
In base all'articolo 1 del d.P.C.M. 98/2014, il Ministero è articolato, a livello periferico:
[a] negli uffici scolastici, su base regionale
[b] negli uffici scolastici, su base provinciale
[c] nei dipartimenti, su base regionale
[d] nei dipartimenti, su base provinciale

[RIF. 5.2961]

Domanda 5.2961
in base al d.P.C.M. 98/2014, di quante unità è composto il contingente ispettivo?
[a] 191 unità
[b] 150 unità
[c] 200 unità
[d] 145 unità
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[RIF. 5.2962]

Domanda 5.2962
A norma dell'articolo 1, comma 3, della legge 107/2015, l'interazione delle istituzioni scolastiche
con le famiglie e il territorio è perseguita mediante:
[a] apposite forme di flessibilità dell'autonomia didattica e organizzativa
[b] un incremento delle risorse strumentali
[c] lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
[d] lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti

[RIF. 5.2963]

Domanda 5.2963
Secondo quanto previsto dall'articolo 16 del d.lgs. 62/2017 possono essere inclusi nell'elenco
regionale dei presidenti di commissione dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di
istruzione:
[a] i dirigenti scolastici, nonché i docenti di scuola secondaria di secondo grado
[b] i dirigenti scolastici, nonché i docenti di scuola secondaria di primo e di secondo grado
[c] i dirigenti scolastici e i coordinatori delle attività educative e didattiche delle scuole paritarie,
nonché i docenti di scuola secondaria di secondo grado
[d] i dirigenti scolastici, nonché i docenti di scuola primaria degli istituti onnicomprensivi

[RIF. 5.2964]

Domanda 5.2964
In base al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 98/2014, quale dei seguenti NON
è un dipartimento del MIUR?
[a] Dipartimento per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di
istruzione
[b] Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
[c] Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca
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[d] Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e
strumentali

[RIF. 5.2965]

Domanda 5.2965
In base alla legge 482/1999, quale, tra le seguenti, è una minoranza linguistica storica tutelata
dalla Repubblica italiana?
[a] Occitano
[b] Rumeno
[c] Veneto
[d] Castigliano

[RIF. 5.2966]

Domanda 5.2966
In base a quanto disposto dal d.lgs. 62/2017, le attività relative allo svolgimento delle rilevazioni
nazionali costituisce:
[a] attività ordinarie di istituto per le scuole di ogni ordine e grado
[b] attività ordinaria di istituto per le scuole del primo ciclo e straordinaria per le scuole del
secondo ciclo
[c] attività ordinaria di istituto per le scuole del secondo ciclo e straordinaria per le scuole del
primo ciclo
[d] attività ordinaria di istituto per le scuole non statali iscritte negli albi regionali

[RIF. 5.2967]

Domanda 5.2967
In base alle previsioni dell'articolo 1, comma 28, della legge 107/2015, le scuole secondarie di
secondo grado introducono insegnamenti opzionali:
[a] nel secondo biennio e nell'ultimo anno
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[b] in tutti e cinque gli anni di corso
[c] nel primo e nel secondo biennio
[d] soltanto nell'ultimo anno di corso

[RIF. 5.2968]

Domanda 5.2968
A norma dell'articolo 6 del d.lgs. 61/2017, gli istituti professionali possono:
[a] attivare partenariati territoriali per il miglioramento e l'ampliamento dell'offerta formativa
[b] coprire il fabbisogno di posti per il potenziamento attraverso partenariati territoriali
[c] coprire il fabbisogno di posti per il sostegno attraverso partenariati provinciali
[d] coprire il fabbisogno di posti di assistente tecnico attraverso partenariati territoriali

[RIF. 5.2969]

Domanda 5.2969
Secondo l'articolo 33 della Costituzione italiana, i privati possono istituire scuole?
[a] Sì, purché senza oneri per lo Stato
[b] Sì, e lo Stato deve garantirne il cofinanziamento
[c] Sì, e lo Stato deve garantirne il finanziamento
[d] No, tranne se si tratti di scuole religiose riconosciute dalle autorità competenti

[RIF. 5.2970]

Domanda 5.2970
In base all'articolo 4 del d.P.R. 122/2009, in sede di scrutinio finale il consiglio di classe di
scuola secondaria di secondo grado può sospendere il giudizio sugli studenti se:
[a] non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline, senza riportare immediatamente
un giudizio di non promozione
[b] hanno conseguito un voto di comportamento inferiore a sei decimi
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[c] hanno conseguito un voto inferiore a cinque decimi in tre o più discipline e un voto di
comportamento inferiore a sei decimi
[d] hanno conseguito un voto inferiore a quattro decimi in tre o più discipline

[RIF. 5.2971]

Domanda 5.2971
Ai sensi dell'articolo 20 del d.lgs. 62/2017, gli studenti con disturbo specifico di apprendimento
esonerati dall'insegnamento delle lingue straniere, sostengono l'esame conclusivo del secondo
ciclo di istruzione:
[a] ai soli fini del rilascio dell'attestato di credito formativo
[b] ai fini del conseguimento del diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione
[c] effettuando prove di lingue straniere equipollenti a quelle ordinarie
[d] effettuando una prova orale sostitutiva della prova scritta di lingue straniere

[RIF. 5.2972]

Domanda 5.2972
In base a quanto disposto dall'articolo 9 del d.lgs. 66/2017, da chi è presieduto il GLIR – Gruppo
di lavoro interistituzionale regionale?
[a] Dal dirigente preposto all'Ufficio Scolastico Regionale o da un suo delegato
[b] Dal Dirigente Scolastico capofila dell'ambito territoriale
[c] Dal dirigente dell'assessorato ai servizi sociali dell'ente locale
[d] Dal dirigente dell'Azienda sanitaria locale

[RIF. 5.2973]

Domanda 5.2973
La legge 1859/1962 istituì:
[a] la scuola media obbligatoria, triennale e gratuita
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[b] la scuola secondaria di secondo grado, quinquennale e a pagamento
[c] la scuola media obbligatoria, triennale e a pagamento
[d] la scuola secondaria di secondo grado, quinquennale e gratuita

[RIF. 5.2974]

Domanda 5.2974
In base all'articolo 3 del d.P.R. 275/1999, come modificato dalla legge 107/2015, il Piano
Triennale dell'Offerta Formativa è:
[a] elaborato dal collegio dei docenti e approvato dal consiglio di istituto
[b] elaborato e approvato dal collegio dei docenti
[c] elaborato e approvato dal consiglio di istituto
[d] elaborato dal consiglio di istituto e approvato dal collegio dei docenti

[RIF. 5.2975]

Domanda 5.2975
La legge 296/2006 prevede che si assolva l'obbligo scolastico:
[a] dopo almeno dieci anni di istruzione
[b] al compimento dei quattordici anni
[c] alla conclusione del terzo anno di scuola secondaria di secondo grado
[d] al compimento dei quindici anni

[RIF. 5.2976]

Domanda 5.2976
Secondo le previsioni dell'articolo 1, comma 129, della legge 107/2015, il comitato per la
valutazione dei docenti:
[a] esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il
personale docente ed educativo
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[b] esprime il proprio parere sulla predisposizione del rapporto di autovalutazione dell'istituzione
scolastica
[c] esprime il proprio parere sul servizio prestato dai docenti con contratto a tempo determinato
[d] esprime il proprio parere sulle competenze relazionali di tutto il personale docente
dell'istituzione scolastica

[RIF. 5.2977]

Domanda 5.2977
A norma della legge 107/2015, il Piano Triennale dell'Offerta Formativa predisposto
dall'istituzione scolastica può essere rivisto:
[a] annualmente
[b] per una sola volta nel triennio
[c] entro il primo anno del triennio
[d] per due volte nel triennio

[RIF. 5.2978]

Domanda 5.2978
Nell'articolo 33 della Costituzione italiana si afferma che:
[a] l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento
[b] è riconosciuto al cittadino il legittimo interesse all'istruzione e alla formazione professionale
[c] i capaci e meritevoli hanno diritto di raggiungere senza spese i gradi più alti degli studi
[d] alle Regioni spetta la definizione del calendario delle festività e degli esami

[RIF. 5.2979]

Domanda 5.2979
A norma dell'articolo 11 del d.lgs. 297/1994, come riformulato dalla legge 107/2015, il comitato
per la valutazione del servizio dei docenti di una istituzione scolastica del primo ciclo è
composto da:
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[a] Dirigente Scolastico, tre docenti, due genitori, un componente esterno
[b] Dirigente Scolastico, due docenti e tre componenti esterni
[c] Dirigente Scolastico, tre docenti, un rappresentante del personale ATA
[d] tre docenti, tre genitori, e un rappresentante del personale ATA

[RIF. 5.2980]

Domanda 5.2980
Ai sensi dell'articolo 15 del d.lgs. 297/1994, qualora l'assemblea di classe si svolga nei locali
dell'istituto, essa è convocata su richiesta:
[a] dei genitori eletti nei consigli di classe o di interclasse
[b] del collegio dei docenti
[c] dei docenti della classe
[d] anche di un solo genitore della classe

[RIF. 5.2981]

Domanda 5.2981
Quale delle seguenti affermazioni sul consiglio di intersezione è corretta, ai sensi dell'articolo 5
del d.lgs. 297/1994?
[a] È un organo collegiale della scuola d'infanzia
[b] È composto esclusivamente dai docenti
[c] È un organo collegiale composto da docenti, genitori e personale amministrativo
[d] I docenti di sostegno per bambini con disabilità non fanno parte del consiglio di intersezione

[RIF. 5.2982]

Domanda 5.2982
A norma dell'articolo 5 bis del d.P.R. 249/1998, la sottoscrizione da parte dei genitori e degli
studenti di un Patto educativo di corresponsabilità:
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[a] è richiesta, contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica
[b] è richiesta entro il primo anno di iscrizione alla singola istituzione scolastica
[c] è facoltativa, a scelta dell'istituzione scolastica
[d] è facoltativa, a scelta di genitori e studenti frequentanti la scuola secondaria

[RIF. 5.2983]

Domanda 5.2983
Secondo quanto previsto dall'articolo 11 del d.lgs. 60/2017, le istituzioni scolastiche del primo
ciclo di istruzione del medesimo ambito territoriale, che hanno adottato, in una o più sezioni,
curricoli verticali in almeno tre temi della creatività, possono costituirsi in:
[a] poli a orientamento artistico e performativo
[b] poli a orientamento artistico e musicale
[c] poli a orientamento performativo e motorio
[d] poli a orientamento artistico e culturale

[RIF. 5.2984]

Domanda 5.2984
Tra le norme introdotte in favore dei mutilati ed invalidi civili, la legge 118/1971 dispose:
[a] il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche che impedivano la frequenza
scolastica
[b] l'accesso agli edifici scolastici di proprietà del comune mediante l'eliminazione delle barriere
architettoniche
[c] la chiusura delle scuole e delle classi speciali
[d] l'assegnazione agli alunni invalidi civili del docente di sostegno

[RIF. 5.2985]

Domanda 5.2985
In base all'articolo 1, comma 7, della legge 107/2015, le istituzioni scolastiche individuano il
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fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia in relazione:
[a] all'offerta formativa che intendono realizzare
[b] al numero di studenti
[c] al numero di docenti
[d] alla propria disponibilità finanziaria

[RIF. 5.2986]

Domanda 5.2986
In base all'articolo 16 del d.lgs. 66/2017, le istituzioni scolastiche individuano azioni per
garantire il diritto all'istruzione agli alunni impossibilitati a frequentare la scuola a causa di gravi
patologie:
[a] per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione, anche non continuativi
[b] per un periodo superiore a quarantacinque giorni di lezione, anche non continuativi
[c] per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione continuativi
[d] per un periodo non inferiore a dieci giorni di lezione, anche non continuativi

[RIF. 5.2987]

Domanda 5.2987
A norma dell'articolo 85 del d.lgs. 297/1994, in materia di edilizia scolastica, i compiti connessi
all'istruzione primaria, sono esercitati:
[a] dai Comuni
[b] dalle Province
[c] dalle Regioni
[d] dallo Stato

[RIF. 5.2988]

Domanda 5.2988
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In base all'articolo 7 del d.lgs. 65/2017, a quale soggetto spetta promuovere iniziative di
formazione in servizio per tutto il personale del Sistema integrato di educazione e di istruzione?
[a] Al Comune
[b] Allo Stato
[c] All'istituzione scolastica
[d] Alla Regione

[RIF. 5.2989]

Domanda 5.2989
Ai sensi dell'articolo 7 del d.P.R. 275/1999, nell'ambito delle reti di scuole possono essere
istituiti laboratori per determinate finalità. Una delle seguenti NON è prevista dalla norma.
Quale?
[a] Lo scambio di gruppi di alunni all'interno degli istituti aderenti alla rete
[b] L'orientamento scolastico e professionale
[c] La ricerca didattica e la sperimentazione
[d] La formazione in servizio di personale scolastico

[RIF. 5.2990]

Domanda 5.2990
A norma dell'articolo 6 del d.lgs. 297/1994, gli specialisti che operano in modo continuativo sul
piano medico, socio-psico-pedagogico e dell'orientamento partecipano ai consigli di
intersezione, di interclasse e di classe delle scuole con particolari finalità?
[a] Sì, a pieno titolo
[b] Sì, a titolo consultivo
[c] No, non partecipano a nessun titolo
[d] Solo nei consigli di intersezione

[RIF. 5.2991]
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Domanda 5.2991
Secondo quanto previsto dall'articolo 2 del d.P.R. 89/2009, possono essere iscritti in via
anticipata alla scuola dell'infanzia bambini che compiono i tre anni di età:
[a] entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento
[b] entro il 28 febbraio dell'anno scolastico di riferimento
[c] entro il 31 gennaio dell'anno scolastico di riferimento
[d] entro il 15 maggio dell'anno scolastico di riferimento

[RIF. 5.2992]

Domanda 5.2992
A norma della legge 107/2015, il Dirigente Scolastico può effettuare con personale dell'organico
dell'autonomia le sostituzioni dei docenti assenti:
[a] fino a dieci giorni
[b] fino a un mese
[c] fino a cinque giorni
[d] fino a quindici giorni

[RIF. 5.2993]

Domanda 5.2993
In base all'articolo 5 del d.P.R. 89/2009, l'orario settimanale delle classi a tempo prolungato di
scuola secondaria di primo grado è pari a:
[a] 36 ore, elevabili fino a 40
[b] 38 ore
[c] 32 ore, elevabili fino a 40
[d] 30 ore, elevabili fino a 36

[RIF. 5.2994]
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Domanda 5.2994
Ai sensi dell'articolo 7 della legge 135/2012, la pagella elettronica:
[a] ha la medesima validità legale del documento cartaceo ed è resa disponibile per le famiglie
sul web o tramite posta elettronica o altra modalità digitale
[b] ha validità legale se viene comunque firmata in originale dal Dirigente Scolastico e
trasmessa alle famiglie online in formato pdf
[c] ha validità legale se riporta la firma autografa del Dirigente Scolastico e trasmessa alle
famiglie online in file di testo
[d] non ha validità legale se non è accompagnata dalla copia cartacea firmata in originale dal
Dirigente Scolastico

[RIF. 5.2995]

Domanda 5.2995
In base all'articolo 5 del d.lgs. 262/2007, il programma nazionale di promozione dell'eccellenza
degli studenti è definito:
[a] dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
[b] da un comitato tecnico-scientifico nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca
[c] dal Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
[d] Dal Direttore generale per lo studente, l'inclusione e la partecipazione

[RIF. 5.2996]

Domanda 5.2996
In base all'articolo 4 del d.P.R. 89/2010, l'orario annuale delle attività e insegnamenti per tutti gli
studenti del liceo artistico è pari a:
[a] 1.122 ore nel primo biennio, corrispondenti a 34 ore medie settimanali, 1.155 ore nel
secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 35 ore medie settimanali
[b] 1.056 ore nel primo biennio, corrispondenti a 32 ore medie settimanali, 1.155 ore nel
secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 35 ore medie settimanali
[c] 1.122 ore nel primo biennio, corrispondenti a 34 ore medie settimanali, 1056 ore nel
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secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 32 ore medie settimanali
[d] 990 ore nel primo biennio, corrispondenti a 30 ore medie settimanali, 1.115 ore nel secondo
biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 35 ore medie settimanali

[RIF. 5.2997]

Domanda 5.2997
In base all'articolo 9 del D.L. 98/2011, convertito con modificazioni dalla legge 111/2011, a
decorrere dall'anno scolastico 2011/2012:
[a] la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado sono
aggregate in istituti comprensivi
[b] la scuola dell'infanzia comunale e la scuola primaria statale sono aggregate in direzioni
didattiche
[c] la scuola secondaria di primo grado e la scuola secondaria di secondo grado sono
aggregate in istituti di istruzione secondaria
[d] la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado sono
aggregate in direzioni didattiche

[RIF. 5.2998]

Domanda 5.2998
L'art. 42 del d.lgs. 33/2013 prevede che nelle Pubbliche Amministrazioni:
[a] il Responsabile della prevenzione della corruzione svolge di norma le funzioni di
Responsabile della trasparenza
[b] i ruoli di Responsabile della prevenzione della corruzione e di Responsabile della
trasparenza devono essere sempre affidati a persone diverse
[c] il Responsabile della trasparenza svolge di norma le funzioni di Responsabile della
prevenzione della corruzione
[d] è sufficiente che venga individuato il Responsabile della prevenzione della corruzione o, in
alternativa, il Responsabile della trasparenza

[RIF. 5.2999]
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Domanda 5.2999
In base a quanto previsto dall'articolo 4 del d.lgs. 61/2017, per ciascun anno del triennio degli
istituti professionali, l'orario scolastico è pari a:
[a] 1.056 ore
[b] 1.122 ore
[c] 990 ore
[d] 891 ore

[RIF. 5.3000]

Domanda 5.3000
Con il decreto legislativo 13/2013 è stato istituito:
[a] il repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali
[b] il repertorio regionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali
[c] il repertorio nazionale degli attestati di qualifica professionale
[d] il repertorio regionale degli attestati di qualificazione e formazione professionale
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