
 

L’Associazione professionale Proteo Fare Sapere Marche, in collaborazione con la FLC-CGIL Marche, 

organizza un CORSO DI PREPARAZIONE  ALLA PROVA SCRITTA DEL CONCORSO  DSGA 

Programma Corso in presenza  (totale ore 22) 

  

Sede del corso: CGIL Marche, via 1 Maggio 126/a  Ancona 

Costi:   

 Corsisti  che hanno frequentato il corso  di preparazione Proteo Marche (precedente la prova 

preselettiva):   100 euro;  60  euro iscritti  CGIL; 

 

 Nuovi  corsisti:    180 euro corso in presenza + corso completo on line su piattaforma Proteo ;  

 100 euro per gli  iscritti CGIL;    

solo corso in presenza=  80  euro iscritti CGIL;   140 euro non iscritti CGIL. 

 

Le quote sono comprensive dell’iscrizione all’associazione Proteo Fare sapere (10 euro) 

 

Per prendere visione del programma del corso on line: 

http://www.proteofaresapere.it/cms/resource/2954/locandina-dsga-proteorev3.pdf 

 

  
       MARCHE 

Proteo Fare Sapere MARCHE 
Soggetto Qualificato per la formazione (Decreto Miur 
n.177/2000 e DM del 08/06/2005), inserito nel 
Comitato delle Associazioni professionali dei docenti 
e dei dirigenti scolastici ( Decreto Miur n.34/2010). 
Via 1 Maggio 142/A, ANCONA      C.F. 93128600421 
e-mail: proteo.marche@gmail.com   

 Docente Orario Data 

Lezione 1 – Come si risponde alle domande a 
risposta aperta.  Indicazioni  ed esercitazioni      

Raffaella Brunelli 
 (docente, formatrice Proteo) 

3 h 
h  16-19 

29-8-2019 
 
 

    

Lezione 3-  Legislazione scolastica e gestione 
istituzioni  scolastiche autonome;  Casi e quesiti     
 

Gianni Carlini 
(dirigente scolastico, formatore 
Proteo) 

4  h 
h 11-15 

14-09-2019 

Lezione 4- Contabilità pubblica con particolare 
riferimento alla gestione amministrativo 
contabile delle istituzioni scolastiche. Casi e 
quesiti 

Maria Rosaria Tosiani 
(DSGA, esperta gestione delle 
istituzioni scolastiche) 

5 h 
 

h 9-14 

21-9-2019 

Lezione 2- Diritto amministrativo, civile, penale  
Casi e quesiti   

Anna Armone 
(esperta Pubblica Amministrazione) 

6 h 
h 10-13 
   14-17 

29-09-2019 

Lezione 5- Simulazione collettiva redazione di 
un atto.  Simulazione individuale e restituzione.  
 

Lidia Mangani (dirigente scolastica 
Giuseppe Lanari (DSGA) 

4 h 
h 9-13 

5-10-2019 



 

Per iscriversi al corso: 

-Compilare la scheda di iscrizione. 

-Effettuare bonifico bancario intestato a Proteo Marche con causale “corso preparazione 

Prova scritta concorso DSGA”. 

IBAN: IT15G0311102684000000001632 

 

-Inviare copia della scheda di iscrizione e copia del bonifico a:  

proteo.marche@gmail.com 
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