
Corso nazionale di preparazione al Concorso per
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

 di prossima pubblicazione

“Obiettivo Concorso DSGA”

In attesa dell’emanazione del bando del nuovo concorso per Direttore dei Servizi 
Generali e Amministrativi (DSGA) negli Istituti Scolastici, che viene data per 
imminente, Proteo Fare Sapere si è attivata per proporre un corso di preparazione al
concorso completamente on line erogato dalla propria Piattaforma e-learning.

Il corso si articolerà - presumibilmente - in 14 moduli formativi che affronteranno le 
tematiche tipiche della professionalità di un DSGA, sviluppate da noti esperti del settore, in
una serie di video lezioni realizzate ad hoc.

Si tratta, quindi, di materiali originali con cui il relatore propone una lezione asincrona in
simulazione d’aula con la quale presenta, sviluppa e/o approfondisce gli argomenti, in
modo chiaro e completo, mettendo in evidenza, con l’uso di slide, le parole chiave e i nodi
tematici  più  importanti.  La  trattazione  sarà,  quindi,  fluida,  argomentata  e  precisa.  Ne
risulterà  una  comunicazione densa  ed  essenziale  ma completa,  la  cui  fruizione può
essere  interrotta  o  ripetuta  a  seconda  delle  necessità  del  corsista,  dando  modo  di
soffermarsi sulle parti più impegnative e di riprendere a distanza (di tempo e di luogo) il
lavoro  già  avviato.  La  Piattaforma e-learning  e  il  corso,  infatti,  sono ottimizzati  per  la
fruizione da qualsiasi tipo di dispositivo e senza restrizioni di tempi.

Il corso on line di Proteo Fare Sapere, “Obiettivo Concorso DSGA”, si caratterizzerà per

 l’elevata  flessibilità che  consente  di  personalizzare  i  tempi  di  studio  e  di
rielaborazione dei contenuti;

 l’attenzione  ai  nodi più  significativi  del  programma d’esame e  alle  conoscenze
irrinunciabili della professionalità del Direttore dei Servizi scolastici;

 l’attenzione ad un  target multiplo  e non omogeneo, formato da persone che già
sono inserite nel  mondo della scuola, ma anche da persone che sono ad esso
ancora estranee o che vi  vorrebbero inserirsi  stabilmente. Per tutti  costoro sarà
possibile  definire  percorsi  personalizzati  sviluppati  in  base alle  competenze
possedute.

I moduli formativi riguarderanno le macro aree della professionalità del DSGA tra cui

 il diritto costituzionale e comunitario



 l’area amministrativa e contabile

 la legislazione scolastica

 lo stato giuridico del personale

 le nuove tecnologie

 la comunicazione istituzionale

Le lezioni degli esperti approfondiranno, all’interno di dette macro aree, gli argomenti più
significativi tra cui:

 La convenzione di cassa
 L’inventario e la gestione del patrimonio
 PEC e la fatturazione elettronica
 Le procedure per gli acquisti
 La rendicontazione con particolare riguardo ai PON e ai Progetti Europei
 Gestione di reti scolastiche
 Gestione del contenzioso (nell’attività negoziale)
 Il rapporto del DSGA con il DS e gli Organi Collegiali

I  temi  trattati  ed  i  relativi  costi,  saranno  definiti  nei  particolari  quando  si
conosceranno esattamente i contenuti  del bando.

Per informazioni: segreteria@proteofaresapere.it – telefono 06/587904.
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