C O M O.

Concorso DSGA
Corso on-line di preparazione alle prove.
L’Associazione
collaborazione

Nazionale Personale ATA
in
con
C.F.I. Consorzio
Ferrara
Innovazione Società Consortile a.r.l ha stipulato
una convenzione per il corso di preparazione al concorso
per DSGA. La Convenzione prevede uno sconto sul corso
di 25% (il 25% di sconto su € 250,00 = €187,50).

Per informazioni rivolgersi alla sede ANPA
della Federazione Gilda Unams della tua
Provincia
N.B. Il corso presentato potrà subire variazioni e prevederà l’attivazione della moderazione
ed esercitazioni una volta indicate le tempistiche delle prove.
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SIMULATORE PROVA PRESELETTIVA
PROVA SCRITTA: OLTRE 100 DOMANDE SVOLTE E CORRETTE

✔ CORSO AGGIORNATO SU NOVITA’ BANDO E BUONA SCUOLA (LEGGE 107)
Requisiti e Titoli di studio
I titoli d’accesso al concorso sono:
•

diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, sociali o amministrative,
economia e commercio;

•

diplomi di laurea specialistica (LS) 22, 64, 71, 84, 90 e 91;

•

lauree magistrali (LM) corrispondenti a quelle specialistiche ai sensi della tabella allegata al
D.I. 9 luglio 2009.

Oltre al personale in possesso dei suddetti titoli possono partecipare, in deroga agli stessi, gli
assistenti amministrativi che al 01/01/2018, abbiano maturato almeno tre anni interi di servizio
negli ultimi otto nelle mansioni di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA).

Prove concorsuali e modalità di svolgimento delle stesse
•

una prova preselettiva articolata con domande a risposta multipla, computer based, psicoattitudinale

•

una prova scritta composta da sei quesiti a risposta aperta

•

una prova orale che durerà 45 minuti con accertamento delle competenze informatiche e
delle tecnologie di comunicazione oltre alle materie specifiche.

Posti disponibili: Previsti 2.004 + 400 incrementali sulla base delle disponibilità
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Programma del corso
PROVA SCRITTA
Modulo 1. Diritto costituzionale
Modulo 2. Diritto amministrativo, con riferimento al diritto dell'Unione europea
Modulo 3. Diritto civile, con particolare riferimento alle obbligazioni e ai contratti
Modulo 4. Contabilità pubblica, con particolare riferimento alla gestione amministrativo contabile
delle istituzioni scolastiche
Modulo 5. Diritto del lavoro, con particolare riferimento al pubblico impiego contrattualizzato
Modulo 6. Ordinamento e gestione amministrativa delle istituzioni scolastiche autonome e stato
giuridico del personale scolastico
Esercitazione prova teorico pratica
PROVA ORALE:
Modulo 7. Diritto penale, con particolare riguardo ai delitti contro la Pubblica Amministrazione
Modulo 8. Legislazione scolastica, con particolare riferimento alle più recenti evoluzioni normative

N.B. Per l'alfabetizzazione informatica è possibile avvalersi di un corso ECDL. Per la lingua è
possibile avvalersi di un corso di Inglese.
VIDEO-LEZIONI DISCIPLINARI:100 video-lezioni sul programma del corso della durata di
circa 25/30 minuti ciascuna, visibili 24 ore su 24, senza limiti.
MATERIALE DIDATTICO: oltre 100 dispense con le presentazione delle video-lezioni e gli
approfondimenti delle stesse, scaricabili e stampabili.
ESERCITAZIONI PROVA PRESELETTIVA: simulatore con i test pubblicati dal MIUR per
effettuare migliaia di esercitazioni
ESERCITAZIONI PROVA SCRITTA: 100 domande svolte e corrette dai formatori
FORUM DI CONFRONTO: ambiente di condivisione, scambio e confronto con i colleghi,
moderato da un formatore qualificato per non lasciare il corsista allo studio autonomo ed
individuale.
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GRUPPI DI STUDIO: il lavorare costantemente assieme a numerosi colleghi con lo stesso
obiettivo, condividere conoscenze e confrontarsi porta ad avere un livello di preparazione molto
migliore dello studio autonomo e individuale.
DURATA: tutte le attività del corso e la moderazione del formatore rimangono attive fino al
termine di tutte le prove del concorso.
FORMATORI E MODERATORI FORUM: Luciano Berti (Dirigente Scolastico – Formatore
CFIScuola) formatore e moderatore - Anna Armone (Presidenza Consiglio dei Ministri e Direttore
Rivista Scienze dell’amministrazione scolastica) - Susanna Granello (DSGA e Formatore MIUR) Maurizio Tiriticco (Dirigente Tecnico e Collaboratore UE) - Giancarlo Cerini (USR Emilia
Romagna) - Maria Grazia Carnazzola (IULM) - Loredana Leoni (Dirigente tecnico MIUR) - Renata
Rossi (Università di Padova) - Maria Antonietta Stellati (Formatore CFIScuola) - Laura Barbirato
(Università Cattolica di Milano) - Domitilla Rossin (DS e Formatore CFIScuola) - Maria Rosaria
Tosiani (DSGA) - Milena Piscozzo (DS - Formatore CFIScuola) - Vera Cocucci (Università
Bicocca e Consigliere Città Metropolitana Milano) - Gianfranco Bordoni (USR Lombardia) Emanuele Barbieri (Dirigente MIUR) - Mauro Alovisio (Politecnico di Torino) - Amanda Ferrario
(Dirigente MIUR)
ATTESTATO:
Al termine del corso viene rilasciato l’attestato di frequenza di 80h, da CFI Scuola, soggetto
qualificato/accreditato MIUR per la formazione del personale scolastico con D.M. del
15/07/2014.

Per Info:
Scarcello Gilberto Coordinatore F.G.U. Como Cell. 3891931782 per
quanto riguarda l’assegnazione del codice sconto e info sulla convenzione
(iscrizioni al corso sulla piattaforma www.cfiscuola.it).
Oppure:
C.F.I. Scuola Tel. 0532783561 oppure info@cfiscuola.it per quanto
riguarda il corso.
Il Coordinatore Provinciale
Gilberto Scarcello
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