
 

Teramo 

CORSO di PREPARAZIONE   

al CONCORSO ORDINARIO per 

D.S.G.A. 

 

Teramo 

 
L'Associazione professionale Proteo Fare Sapere Teramo e la FLC CGIL Teramo 

organizzano il Corso di preparazione al Concorso ordinario per DSGA 
 

Il percorso formativo affronta tutte le conoscenze necessarie e i vari aspetti dell’attività professionale del Direttore dei 

Servizi Generali e Amministrativi: le norme civili, penali e amministrative di riferimento, compiti e limiti della P.A., il 

ruolo e le responsabilità del DSGA nella gestione amministrativo-contabile e del personale ausiliario della scuola, e le 

strategie e le simulazioni delle prove d’esame. 

SEDE Camera del lavoro Cgil Via Crispi 173, Teramo                          ORARIO 16.30-19.30 

   

Segue la Scheda di iscrizione da compilare, corredata dalle informazioni dei costi e delle modalità di pagamento 

 

Programma Relatori Date 

1. Il quadro normativo: l’organizzazione del MIUR, la governance 

territoriale del sistema di istruzione e formazione, gli ordinamenti 

scolastici.    

Piero Natale,  

già Dirigente scolastico 
8 febbraio 

2019 

2. Stato giuridico del personale scolastico docente e ATA: 

inquadramento funzionale, giuridico e contrattuale. Relazioni 

sindacali. Responsabilità disciplinari. Ruolo e funzioni del 

D.S.G.A. nelle istituzioni scolastiche.   

Domenico Evangelista, 

già Dirigente scolastico 

15 febbraio  

3. Gli strumenti per la gestione della complessità organizzativa: 

piano annuale delle attività e contrattazione d’istituto. 
A. Maria Stammitti, 

DSGA   
22 febbraio  

4. Contabilità pubblica e gestione amministrativo contabile delle 

istituzioni scolastiche autonome. Applicazione della normativa 

sulla digitalizzazione e sulla riservatezza dei dati.  

A. Maria Stammitti, 

DSGA   

 

1 marzo  

5. La sicurezza sui posti di lavoro: norme e responsabilità tra buone 

prassi e prevenzione condivisa dei rischi. 
Lucio Ruggieri, Medico 

competente del lavoro 
6 marzo  

6. Diritto costituzionale con riferimento alla gestione delle 

istituzioni scolastiche. Diritto del lavoro con riferimento alla 

pubblica amministrazione e alle istituzioni scolastiche.  

Paolo Palma,  

Flc Cgil Pescara 

 

13 marzo 

 

7. Diritto penale con riferimento ai delitti contro la pubblica 

amministrazione ed in particolare nelle istituzioni scolastiche.  
Alessia Fonzi,  

Avvocato 
20 marzo 

8. Diritto amministrativo e contabilità di stato.   

 
Salvatore Cimini, 
docente di Diritto 

amministrativo UniTE 

25 marzo  

9. Diritto civile con riferimento alla gestione delle attività negoziali 

delle istituzioni scolastiche.  
Rocco Carabba,  Avv.  

 legale Inca  Cgil Chieti 

1 aprile 

10. Laboratorio pratico sull'utilizzo degli applicativi (SIDE e altri) 

 
Ida D'Ambrosio, già 

Dirigente amministrativo 
10 aprile 

11. Come affrontare la prova preselettiva.  

Esercitazioni e simulazioni TEST. 

Raffaella Brunelli, 

Vice-Presidente Proteo  

16 aprile 

 

Responsabile del corso: prof.ssa Giovanna Cortellini - presidente Proteo Fare Sapere  Teramo 
tel. 3351048320 - email: <proteofaresapereteramo@gmail.com> 


