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PRESENTAZIONE DEL CORSO DI   PREPARAZIONE AL
CONCORSO   DSGA  2019

L’associazione professionale   Proteo Fare Sapere  FVG,  in collaborazione con la
FLC  CGIL  del  Friuli-Venezia  Giulia,  organizza  un  corso  di  preparazione  al  Concorso
pubblico per Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi  (DSGA  )  , bandito il 28 Dicembre
2018, per la copertura di 2004 posti, di cui 64  in Friuli Venezia Giulia (+ 10 per la scuola
slovena).

Il concorso prevede una prova pre -selettiva, due prove scritte e una prova orale.

Possono parteciparvi coloro che sono in possesso dei seguenti titoli:
 laurea  in  Giurisprudenza,  Scienze  politiche,  sociali  o  amministrative,  Economia  e

Commercio
 diplomi di laurea specialistica LS 22,64,71,84,90,91
 lauree  magistrali  LM,  corrispondenti  a  quelle  specialistiche  ai  sensi  della  tabella

allegata al decreto interministeriale del 9 Luglio 2009.
La partecipazione è estesa anche agli assistenti amministrativi con almeno 3 anni di

servizio  negli  ultimi  otto  (calcolando  fino  al  2016/2017)  nelle  mansioni  di  DSGA  e  la
domanda, da effettuarsi tramite il sistema delle Istanze on line, deve essere presentata entro
il 28/01/2019.

Il corso, finalizzato innanzi tutto al superamento della prova pre-selettiva e della prova
scritta, si svolgerà in orario pomeridiano, sarà tenuto da Dirigenti Scolastici, Direttori DSGA,
esperti  in Diritto  scolastico e amministrativo e in gestione della contabilità,  ed esperti  di
approccio a prove strutturate a risposta chiusa, presumibilmente a partire da Febbraio 2019.

Per illustrare nel dettaglio il programma completo e la struttura organizzativa
del  Corso  si  terrà  un  incontro  il  21  Gennaio  2019,  alle  ore  17.00,  presso  la  sala
“Modesta Colombo” della CGIL di Pordenone, in Via San Valentino,30.

In occasione dell’incontro saranno raccolte anche le adesioni  di massima al
corso di preparazione, in quanto il medesimo sarà avviato con un numero minimo di
30 partecipanti.

Per ulteriori  informazioni:  friuli@proteofaresapere .it,   pordenone@flcgil.it
Oppure 0434/541227 – 3487214900.

NB:  L’iniziativa,  essendo  organizzata  da  soggetto  qualificato  per  l’aggiornamento  (DM
08.06.2005) è automaticamente autorizzata ai sensi degli artt. 64 e 67 del CCNL 2006/2009
del Comparto Scuola.
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