Palermo

L'Associazione professionale Proteo Fare Sapere Palermo, in
collaborazione con la FLC CGIL Palermo e con ICT Learning Solutions –
ACS “Cisco Networking Academy” - organizza il corso di preparazione
alle prove del Concorso DSGA.
(DM n.863 del 18 dicembre 2018 - Bando del 20 dicembre 2018)

“Obiettivo Concorso DSGA”
Marzo-Giugno 2019
Modalità di erogazione
Sono previste due edizioni:
In presenza;
Online sulla piattaforma
interattivo.

in collegamento internet live, audio-video

Entrambe le edizioni comprenderanno test, attività laboratoriali e simulazioni.
Il corsista potrà organizzare il proprio percorso di studio secondo le proprie
esigenze, ma anche in base alle proprie conoscenze e competenze, potendo
costruire un proprio specifico percorso formativo, che gli permetterà di affrontare
con serenità e consapevolezza la prova d’esame.
Contenuti e Durata
Il percorso formativo, della durata complessiva di 48 ore, si articola in 16 Moduli
didattici che affrontano le conoscenze imprescindibili e i vari aspetti dell’attività
professionale del Direttore dei SGA: le norme civili, penali e amministrative di
riferimento, compiti e limiti della P.A., le norme, il ruolo e le responsabilità del DSGA
nella gestione amministrativo-contabile e del personale ausiliario della scuola, e
moduli metodologici destinati alle strategie e alle simulazioni delle prove d’esame. I
singoli moduli propongono videolezioni, slides/presentazioni, materiale di studio e
una selezionata antologia di documenti di studio e di approfondimento preparati dai
formatori Proteo che vanno ad esplicitare ed approfondire gli aspetti salienti del
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programma del Concorso.
Il corso prevede un'implementazione in progress dei materiali di studio.
Certificazione
Al termine del percorso formativo è previsto il rilascio di una certificazione di Proteo
Fare Sapere, che permetterà agli iscritti del corso di includere, tra i propri titoli
culturali, un titolo qualificante, valutabile ai fini dell’aggiornamento/formazione
professionale.
Proteo Fare Sapere è soggetto qualificato per la formazione riconosciuto dal MIUR
(Direttiva MIUR 170/2016), inserito nel FONADDS delle Associazioni professionali dei
docenti e dei dirigenti scolastici (Decreto Ministeriale n. 189 del 2 marzo 2018).
Sede di svolgimento corso in presenza: Palermo
Costi
Corso in presenza
Per gli iscritti alla FLC CGIL la quota è di 250,00. €.
E’ possibile iscriversi alla FLC CGIL compilando il modulo di adesione e versando una quota di
26,00 Euro
Per i non iscritti alla FLC CGIL la quota è di 420,00 €.

Corso online live audio-video interattivo
Per gli iscritti alla FLC CGIL la quota è di 200,00. €;
E’ possibile iscriversi alla FLC CGIL compilando il modulo di adesione e versando una quota di
26,00 Euro
Per i non iscritti alla FLC CGIL la quota è di 340,00 €.

Modalità di iscrizione/preiscrizione
È necessario compilare il modulo allegato ed inviarlo al seguente indirizzo di posta
elettronica proteo.convegni@gmail.com
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Modalità di pagamento
Scaricando e inviando il voucher della carta del docente;
Bonifico bancario: IBAN IT58G0200804652000300554259 intestato a Proteo Fare Sapere
Palermo CAUSALE: “Obiettivo Concorso DSGA” (la ricevuta va inviata a
proteo.convegni@gmail.com)
In contanti presso la sede di svolgimento del corso
La copia del bonifico o del buono, generato con la carta del docente, dovrà essere inviata via
email con oggetto “Corso per Concorso DSGA” all’indirizzo: proteo.convegni@gmail.com
unitamente all'eventuale copia della tessera FLC CGIL.
Per informazioni contattare i seguenti numeri di telefono:
3382767512 – 3921038333 - 3802444520
Iscrizioni e approfondimenti sui SITI WEB :
www.proteosicilia.it, www.ictlearningsolutions.it, www.flcsicilia.it
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Programma corso di preparazione al Concorso DSGA
Le lezioni saranno tenute da Esperti del settore, Dirigenti Scolastici, DSGA, da Docenti
Universitari, da Avvocati.
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Il quadro normativo: L’organizzazione del MIUR, la governance territoriale del
sistema istruzione e formazione, gli ordinamenti scolastici
Ruolo e funzioni del DSGA nelle istituzioni scolastiche autonome: inquadramento
normativo e contrattuale
Stato giuridico del personale scolastico: inquadramento funzionale, giuridico e
contrattuale, relazioni sindacali.
Stato giuridico del personale scolastico:
rapporto di lavoro del personale ATA, responsabilità disciplinare.
Gestione documentale nelle istituzioni scolastiche: applicazione delle normative sulla
digitalizzazione e sulla riservatezza dei dati.
Contabilità pubblica con particolare riferimento alla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche Il regolamento amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche
Contabilità pubblica con particolare riferimento alla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche
Esercizio finanziario, scritture contabili, programma annuale, gestione, verifiche e
modifiche al programma annuale, conto consuntivo, servizio di cassa.
Contabilità pubblica con particolare riferimento alla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche
Attività negoziale delle istituzioni scolastiche.
Il sistema della sicurezza nelle istituzioni scolastiche
Diritto del lavoro con riferimento alla pubblica amministrazione e alle istituzioni
scolastiche
Diritto Costituzionale con riferimento alla gestione delle istituzioni scolastiche
Diritto Amministrativo con riferimento alla gestione amministrativa delle istituzioni
scolastiche.
Diritto penale con riferimento ai delitti contro la pubblica amministrazione ed in
particolare nelle istituzioni scolastiche
La gestione delle funzioni di coordinamento e promozione delle attività nelle
strutture complesse, con riferimento alle relazioni professionali nella scuola.
Come si affrontano le domande a risposta multipla
Simulazioni Prova Preselettiva

