
Gestire e amministrare la 
scuola oggi!

Corso di preparazione prima e seconda  
prova !



Il profilo professionale !

Il DSGA !
1.  Sovrintende ai servizi generali amministrativo-contabili e ne !
cura l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione d
elle attività e verifica dei risultati. !
1.  Organizza autonomamente l’attività del personale A.T.A. nell’ambito d

elle direttive del Dirigente scolastico. !
2.  Attribuisce al personale A.T.A. incarichi di natura organizzativa e le pr

estazioni di lavoro eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario. !
3.  Svolge attività di istruzione, predisposizione e formalizzazione degli at

ti amministrativi e contabili; !
4.  E' consegnatario dei beni mobili. !



Il profilo professionale !

6.  Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali ed amministrat
ivo–contabili e ne cura l’organizzazione svolgendo funzione di coordina
mento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, rispett
o degli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti al personale A.T.A., p
osto alle sue dirette dipendenze. !

7.  Può svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e programmi ric
hiedente specifica specializzazione professionale, con autonoma deter
minazione dei processi formativi ed attuativi. !

8.  Può svolgere incarichi di attività di tutor, di aggiornamento e formazione 
nei confronti del personale. !



Prove scritte: quali sono!
LE PROVE SCRITTE!

Le prove scritte, che i candidati devono svolgere, sono le seguenti:!

una prova costituita da sei domande a risposta aperta, volta a verificare la preparazione dei candidati !

sugli argomenti di cui all’Allegato B del DM 863/2018 inerenti  il quadro normativo del profilo !

professionale del direttore SGA!

Alla domanda del quesito bisognerà rispondere  orientativamente in circa 20 righe. Di !

conseguenza si dovranno acquisire i concetti chiave degli argomenti e soprattutto l'abilità di s

aperli articolare in pochi periodi. I quesiti potranno essere puntuali e circoscritti ad !

solo argomento del Bando o potranno avere carattere multidisciplinare, in ogni caso, !

saranno incentrati sull'attività professionale del direttore SGA orientati a far comprendere alla 

Commissione in che modo gli aspiranti direttori sapranno utilizzare le loro conoscenze.!



una prova teorico-pratica, consistente nella risoluzione di un caso concreto att
raverso la redazione di un atto su un argomento di cui all’Allegato B del DM 86
3/2018. !
Riguardo la seconda prova scritta  si tratta di un quesito teorico-pratico, !
consistente nella risoluzione  di un caso concreto attraverso la redazione di un
 atto sulle materie del concorso. !
!
!

Durata !
Ciascuna delle due summenzionate prove ha una durata pari a 180 minuti, incrementabili per i candidati disabili, per i 
quali sono previsti tempi aggiuntivi di svolgimento, secondo quanto previsto dall’articolo 20 della legge n. 104/92.!

Su tutti i quesiti proposti verranno fornite le necessarie indicazioni metodologiche su 
come interpretare i quesiti e centrare la risposta, in modo da consentire, a ciascun 
corsista di approntare l'elaborazione personale a casa. L'elaborato sarà poi inviato 
alla casella di posta avvenireformazione@libero.it, per la correzione.!



Prove scritte: valutazione !

La commissione assegna a tutte e due le prove scritte un punteggio massimo di 30 punti.!

Per la prova consistente nelle 6 domande a risposta aperta, la commissione assegna un punteggio massimo di 5 p

unti per ciascuna risposta esatta.!

Per la prova di carattere  teorico-pratico, la commissione assegna un punteggio massimo di 30 punti.!

La commissione procede prima alla correzione della prova consistente nelle succitate 6 domande a risposta aperta 

e, nel caso in cui il candidato non raggiunga il punteggio minimo di 21 punti, non procede alla correzione della prov

a di carattere teorico-pratico.!

La prova è superata se si consegue un punteggio di almeno 21/30, in ciascuna delle prove.!

Il voto finale delle due prove scritte, che è unico e può essere di 30 punti massimo, è frutto della media aritmetica

 dei risultati conseguiti nelle due prove.!

La prova sarà corretta sulla base di una griglia elaborata dal comitato tecnico-scientifico che predisporrà le !

prove.!

 La griglia sarà pubblicata sul sito del Miur prima dell’espletamento della prova medesima.!



La nostra proposta formativa !

90 ore di !
formazione !

teorico e laboratoriale !

20 quesiti e 10 !
prove pratiche !

corrette !
individualmente !

Dispense e slide
 per uno studio e

saustivo !
Staff composto da !

Dirigenti e Dsga con !
competenze specifiche 

nelle !
diverse aree !

 Metodologia !
laboratoriale in grado di !
far progressivamente !
padroneggiare !
l'approccio !
metodologico.!

Redazione dell'atto amministrativ
o con!
-  indicazione della procedura da se

guire per la risoluzione !
(in forma schematica)!
-  prototipi dell’atto amministrativo !
pertinente al caso in esame 



Articolazione del corso!



Articolazione del corso!



Articolazione del corso!



Articolazione del corso!



Articolazione del corso!

INCONTRI ! DATE	 MODULO	 ARTICOLAZIONE	
n. 30 incontri !

da tre ore ciascu
no !

(180  minuti) !

Martedì e giovedì	  Gli argomenti oggetto !
delle lezioni verteranno !
sulle !
aree tematiche !
dell'allegato B 	

Martedì: presentazione delle aree !
tematiche !
Giovedì: esercitazione sulle tematiche 
affrontate !



Per riuscire in una difficile impresa occorrono una formidabile motivazione 
ed una straordinaria tenacia. Perché occorre tener ferma l’attenzione sulla 
meta per mesi o anni, senza debolezze, senza riposo, continuamente attenti, vigilanti. 
La gente che guarda le cose dall’esterno, ha l’impressione che sia 
stato tutto facile. Invece niente è facile.“
Francesco Alberoni�


