
Associazione Proteo Fare Sapere, 
ambito territoriale di Arezzo

Soggetto Qualificato per la formazione

Corso di preparazione al concorso per DSGA

Gentili corsisti,
nel comunicarvi l’organizzazione definitiva del corso in oggetto, predisposto in collaborazionee 
con l’Flc-cgil di Arezzo, forniamo le seguenti informazioni.

1)Struttura del corso

 Il corso è costituito da n.10 incontri, ciascuno della durata di n.3 ore, per un tot. di n.30 
ore. 

 Durante il corso saranno forniti materiali di consultazione e studi, di approfondimento e 
ricerca, indicazioni biblio-sitografiche.

 Le lezioni sono tenute da formatori ed esperti che uniscono alle conoscenze teoriche 
quelle pratico-operative. Esse  sono organizzate in modo che la parte finale sia dedicata  
all’interlocuzione coi corsisti  (domande, chiarimenti, precisazioni ed approfondimenti).

2)Sede del corso: Salone CGIL , via Monte Cervino 24, Arezzo

3) Contributo
 Il contributo è di €. 250, ridotti a €. 150 per gli iscritti alla Flc-cgil
 Il contributo è comprensivo del costo (€ 10) della tessera di iscrizione  a Proteo.
 Il contributo va versato tramite bonifico bancario a:

Proteo Fare Sapere Arezzo,via Monte Cervino,24
Banca di Anghiari e Stia, via Monte Cervino Arezzo
Codice IBAN: IT 45R0834514100000000053879
Causale del versamento: concorso DSGA

4) Scadenze
 Visto che il corso è già iniziato, è necessario effettuare quanto prima il bonifico e  

consegnare a Proteo la copia cartacea dell’avvenuto pagamento all’incontro del 2 marzo 
 L’iscrizione al corso si intende perfezionata solo con la consegna del bonifico effettuato .

5) Programma



Concorso DSGA – Programma del corso di preparazione

1
Sabato
16/2

Incontro iniziale
1)Illustrazione del programma del concorso 
previsto dal bando, le caratteristiche delle 
diverse prove, la prova pre-selettiva e 
suggerimenti per affrontarla al meglio.
2) Ruolo e funzioni del DSGA nelle 
istituzioni scolastiche autonome. 
3) Il programma degli incontri, altre 
informazioni.

Gianni Carlini
DS  - Centro nazionale FLC 
CGIL

2 Sabato
23/2

Stato giuridico del personale 
scol.:inquadramento funzionale, giurid e 
contratt., contratti 2006-09, 2016-18, 
relazioni sindacali, la contratt. Integrativa di
istituto
Parte prima

Stefania Chiodi
DSGA- Centro nazionale 
FLC CGIL

3 Sabato
2/3

Parte seconda Stefania Chiodi 
DSGA-Centro naz. FLC 
CGIL

4
Mercoledì

13/3

Il sistema scolastico con riferimenti a UE. I 
riferimenti legislativi e normativi

Giancarlo Cerini
Dirigente Tecnico del Miur
Formatore- Pubblicista

5
Lunedi
18/3

Il profilo prof del dsga: inquadramento, 
compiti e responsabilità. Rapporti Ds-Dsga e
Dsga-personaleAta. Il piano annuale delle 
attività degli Ata

Anna Maria Stammiti
Dsga - formatrice

6 Sabato
23/3

Il Dsga e la gestione amministrativo-
contabile. Il nuovo Regolamento di 
contabilità . Contabilità pubblica e Bilancio 
dello Stato. Organizzazione dei servizi di 
segreteria, dematerializzazione e codice 
digitale. La Privacy a scuola

Anna Maria Stammiti
Dsga - formatrice

7 Sabato
30/3

Diritto del lavoro nella P.A. e nelle 
Istituzioni scol. (mansioni, diritti-doveri, 
procedimento disciplinare..)

Valeria Predale 
Avvocato

8 Giovedì
4/4

Diritto Costituzionale e diritto 
amministrativo con riferimento alle 
ricadute sulle Istituzioni sc.

A.M. Armone
Scuola Pubblica 
amministrazione

9 ? Il Dsga e l’attività negoziale a scuola.
Contratti con esperti, esternalizzazioni, etc..

Anna Maria Stammiti
Dsga - formatrice

1
0

Martedì
16/4

Diritto civile e penale con riferimenti alle II 
SS.

A.M. Armone
Scuola Pubblica 
amministrazione

                                                             



Al termine del corso sarà rilasciato attestato di frequenza se il corsista non avrà superato il 25% 
di assenze.

Per contatti: proteoarezzo@gmail.com
                                                                                                                   Il Presidente
                                                                                                          Prof. Domenico Sarracino

Ps:
Per partecipare al corso in caso di impegni di servizio
L’iniziativa, essendo organizzata da soggetto qualificato per l’aggiornamento (DM 8/06/2005), è 
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.
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