Associazione professionale
Proteo Fare Sapere L’Aquila

L’Aquila

Soggetto Qualificato per la Formazione
DM 23/5/2002 e DM 8/06/2005

Presentazione del corso

“Obiettivo Concorso DSGA”
per la preparazione al Concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura di
duemilaquattro posti di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi del personale ATA
(G.U. n. 102 del 28-12-2018) (Scadenza presentazione domande al MIUR 27 gennaio 2019)

Venerdì 11 gennaio 2019, ore 16.00, Auditorium CGIL L’Aquila via Saragat s.n.c.
•

•

•

L’Associazione professionale Proteo Fare Sapere L’Aquila, a seguito dell’emanazione
del bando per il Concorso pubblico per posti di Direttore dei Servizi Generali ed
Amministrativi, propone un corso di preparazione per le prove d’esame del
concorso (preselettiva, scritto e orale), per coloro che possiedono: 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 come da tabella del D.I. 9.07.09 e agli
assistenti amministrativi con almeno tre anni di servizio negli ultimi otto, nelle
mansioni di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.
Il corso si svolgerà in orario pomeridiano nella sede della CGIL dell’Aquila,
presumibilmente dal 21 gennaio a fine febbraio/inizio marzo 2019, e sarà tenuto
da Dirigenti Scolastici, Direttori S.G.A. ed esperti in diritto scolastico ed
amministrativo.
Il corso svilupperà i seguenti argomenti: Strategie e simulazioni delle prove
d’esame; Diritto costituzionale e Diritto amministrativo con riferimento al Diritto
dell’UE: Diritto Civile; Contabilità pubblica con particolare riferimento alla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; Gestione amministrativocontabile; Ordinamento e gestione amministrativa delle scuole; Stato giuridico del
personale e riforme del P.I. ; Diritto del lavoro e CCNL; Legislazione scolastica.
Per informazioni: laquila@proteofaresapere.it oppure 3342386080.

L’iniziativa, essendo organizzata da soggetto qualificato per l’aggiornamento (DM
08.06.2005 e Direttiva MIUR 170/2016), è automaticamente autorizzata ai sensi degli
artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola, con esonero dal servizio e con
sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi.

