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PROFESSIONE 
Direttore dei 

Servizi Generali e Amministrativi  
 

 Corso di preparazione alla prova scritta del Concorso di DSGA 
 

Confermiamo l’organizzazione di incontri per la preparazione alle prove scritte del concorso 

di DSGA. 

Non intendiamo riproporre lezioni teoriche che abbiamo già svolto in occasione del nostro corso di 

preparazione alla prova preselettiva. Chi non avesse partecipato al corso precedente potrà accedere 

alla nostra piattaforma dove sono collocati i materiali delle 11 lezioni svolte con relative 

registrazioni vocali. 

 

Consideriamo che le prove scritte si svolgeranno verso la metà di Ottobre.  
Il Decreto Direttoriale recita: “Il giorno e l’ora dello svolgimento delle prove scritte sarà reso noto con 

apposito avviso che verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV Serie Speciale, 

Concorsi ed Esami, del 20 settembre 2019, sul sito web di questo USR nonché sul sito del MIUR.”  

La prova scritta si svolge nella stessa data in ogni Regione nelle sedi individuate dagli Uffici scolastici 

regionali. Elenco delle sedi e ubicazione, destinazione dei candidati distribuiti in ordine alfabetico e ulteriori 

istruzioni operative, sono comunicati almeno 15 giorni prima della data di svolgimento delle prove con 

avviso pubblicato sul sito internet del MIUR e dell’USR.  

 

Il corso si terrà presso la sede della CGIL regionale in Via Palmanova 22 – 

Milano nei giorni 4, 11, 18, 23, 25 Settembre dalle ore 15 alle 18.  

COSTI DEGLI INCONTRI IN PRESENZA  

1. € 90,00 PER CHI HA GIA’ FREQUENTATO I CORSI PRECEDENTI e pertanto è già iscritto a 

Proteo 
 

2. € 180,00 comprensivi della quota di scrizione a Proteo Fare Sapere 2019, (€ 10,00). PER CHI NON 

HA GIA’ FREQUENTATO I CORSI PRECEDENTI. In questo caso gli iscritti alla CGIL, a seguito 

della convenzione sottoscritta, VERSERANNO LA QUOTA di  €  120,00. A tutti saranno spedite le 

credenziali di accesso alla nostra piattaforma dove sono collocati i materiali delle 11 lezioni svolte nel 

precedente corso con relative registrazioni vocali.  
 

Per partecipare al corso è necessario compilare la scheda allegata e rispedirla all’indirizzo 

proteolombardia@gmail.com  con la copia del bonifico da effettuarsi tramite 

 CODICE IBAN  Banco Posta IT44M0760101600000018005207 Intestato a PRO.T.E.O. LOMBARDIA 

 Oppure CONTO CORRENTE Banco Posta  n. 000018005207 Intestato a  PRO.T.E.O. LOMBARDIA 

Una volta pagato il corso riceverete le prime indicazioni di studio e un certo numero di quesiti sui 

quali potrete iniziare la preparazione nell’attesa degli incontri in presenza. 

Prevediamo cinque incontri articolati nel seguente modo: 

1. Un primo incontro di inquadramento generale con suggerimenti circa la modalità di 

preparazione alla prova scritta che, come vi è noto, si articola in due diverse prove. 

1) La prima prova è costituita da sei domande a risposta aperta, volta a verificare la 

preparazione dei candidati sugli argomenti indicati nell’allegato B del decreto 

ministeriale. 
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2) La seconda prova è teorico-pratica e consiste nella risoluzione di un caso concreto 

attraverso la redazione di un atto su uno degli argomenti indicati nell’allegato B del 

decreto ministeriale. 

Ciascuna prova ha una durata di 180 minuti, in media 30 minuti a domanda per le 6 

domande aperte. 

Nel corso dell’incontro presenteremo esempi di analisi di alcuni quesiti con l’individuazione dei 

contenuti essenziali per formulare risposte pertinenti e complete. 

2. Un secondo incontro articolato in tre fasi, nella prima svilupperemo insieme un quesito, nella 

seconda sarà assegnato un quesito che svilupperete in piccoli gruppi di due/tre persone, nella 

terza fase ci sarà la restituzione da parte dei gruppi delle tracce sviluppate per fare massa critica, 

condividere e socializzare. 

3. Un terzo incontro nel corso del quale analizzeremo e commenteremo le risposte ai quesiti 

assegnati precedentemente e svolti individualmente o in collaborazione con colleghi, anche 

questo incontro sarà un momento di arricchimento personale e collettivo. 

Il quarto e quinto incontro sarà incentrato sulla redazione di un atto su uno degli argomenti 

indicati nell’allegato B del decreto ministeriale.  

4. Nel corso del quarto incontro articolato in tre fasi procederemo insieme alla redazione di un 

atto, sarà quindi assegnato un atto da sviluppare in piccoli gruppi con restituzione da parte dei 

gruppi per analisi e socializzazione. 

5. Nel corso del quinto incontro analizzeremo e commenteremo la redazione di uno o più atti 

assegnati precedentemente e sviluppati individualmente o in collaborazione con colleghi, anche 

questo incontro sarà un momento di arricchimento personale e collettivo. 

Sarà inoltre dato un numero consistente di quesiti e tracce di atti sui quali esercitarsi liberamente. 

 

Correzione personalizzata: chi vorrà potrà fruire di un servizio aggiuntivo di correzione 

personalizzata di sei quesiti e tre atti al costo di € 100,00. 

Gli interessati riceveranno sei quesiti e tre tracce per la stesura degli atti con tutte le istruzioni del 

caso 

Già da ora vi consigliamo di scrivere, scrivere, scrivere partendo dall’individuare all’interno delle 

7 aree alcuni nuclei tematici fondamentali, costruendo mappe concettuali e individuando parole 

chiave. Queste riflessioni, osservazioni fatele ponendovi dal punto di vista di un DSGA, chi è in 

servizio nella scuola può certamente fare ricorso anche alla propria esperienza professionale.  

 

Per informazioni: Antonio Bettoni Presidente Proteo Lombardia  

email: proteolombardia@gmail.com  - tel. 3357413373 
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