
                                                                                                              
 

Corso di preparazione per il superamento del  

CONCORSO DSGA 

L’Associazione Professionale Proteo Fare Sapere e la FLC Cgil di Ragusa 
organizzano un corso di preparazione al concorso per 2004 posti di DSGA nelle scuole 
Obiettivi del corso fornire:  

 le competenze necessarie ad affrontare le domande a risposta multipla; 

 un quadro generale degli argomenti che saranno oggetto della prova scritta e della prova orale; 

 un ampio repertorio di domande con esercitazioni 
Il corso è articolato in 8 lezioni per complessive 24 ore di formazione secondo il seguente 
programma di massima:

 Organizzazione amministrativa e giuridica delle Istituzioni Scolastiche correlate al regime di 
autonomia e alla legislazione scolastica; governance della scuola e la gestione dell'Offerta 
Formativa; il DS ed il DSGA.  

 Diritto Costituzionale e Amministrativo con  riferimento al Diritto della Unione Europea, al 
rapporto di pubblico impiego in particolare nelle Istituzioni Scolastiche, al ruolo del DSGA, alla 
responsabilità disciplinare; Diritto Penale con riferimento al reato in generale e contro la P.A. 

 Diritto del Lavoro con riferimento al pubblico impiego contrattualizzato e CCNL; il processo di 
privatizzazione.  

 Contabilità Pubblica e Gestione Amministrativa delle Istituzioni scolastiche: Regolamento di 
Contabilità, Scritture Contabili obbligatorie, Programma Annuale e Conto Consuntivo, Gestione 
Patrimoniale, Fondo Economale, Fondi oggetto di contrattazione. Il Revisore dei Conti. 

 Attività e Procedure Negoziali, Codice degli Appalti, Contratti con esterni.  
 Gestione Documentale e applicazione delle normative sulla digitalizzazione e sulla riservatezza 

dei dati e normativa sulla trasparenza e pubblicità. 
 Il sistema della Sicurezza nelle Istituzioni Scolastiche: documenti e figure fondamentali. 
 Esercitazioni e Questionari di verifica 

Le lezioni si svolgeranno nei seguenti giorni: 

  2   Aprile   2019   ore 16.00/19.00   5  Aprile    2019  ore 16.00/19.00 

12   Aprile   2019   ore 16.00/19.00 15   Aprile   2019   ore 16.00/19.00 

26   Aprile   2019   ore 16.00/19.00 29   Aprile   2019   ore 16.00/19.00 

6    Maggio 2019   ore 16.00/19.00 10   Maggio 2019   ore 16.00/19.00 

Sede del corso: 
Sala Conferenze Sede CGIL – Vico Cairoli, 29 – Palazzo Cocim – Ragusa. 

 
L’iscrizione al corso potrà essere effettuata presso le  sed i  prov inc ia l i  de l la  FLCCGIL 
tramite la compilazione della scheda di adesione allegata che dovrà essere inviata entro e non 
oltre il 27 marzo 2019 mediante mail a proteoragusa@gmail.com  
   
 

Il costo del corso è fissato in Euro 300,00. A seguito della convenzione tra Proteo Fare Sapere 
ed FLC Cgil, gli iscritti ad FLC Cgil pagano la quota di Euro 220,00. 
E’ possibile iscriversi alla FLC Cgil contestualmente all'iscrizione al corso mediante il pagamento della quota associativa 
di € 26,00.  Le quote sono comprensive dell’iscrizione a Proteo Fare Sapere, euro 10,00. 

  Il corso verrà attivato al raggiungimento di un numero minimo di 20 iscritti. 
 
Responsabile del corso 
Prof.ssa Tiziana Celiberti – email: proteoragusa@gmail.com 
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