
 

  

  

ambito quesiti 
Diritto Costituzionale e Diritto Amministrativo con riferi-
mento al diritto dell’Unione europea 

5 

Diritto civile 4 

Contabilità pubblica con particolare riferimento alla 
gestione amministrativo contabile delle istituzioni sco-
lastiche 

18 

Diritto del lavoro, con particolare riferimento al pub-
blico impiego contrattualizzato 

10 

Legislazione scolastica 8 

Ordinamento e gestione amministrativa delle istituzioni 
scolastiche autonome e stato giuridico del personale 
scolastico 

12 

Diritto penale con particolare riguardo ai delitti contro 
la Pubblica Amministrazione 

3 

Tot.  60 

Amministrare la scuola  
nella società complessa 
 

Corso di preparazione alla prima prova del Concorso per  
DSGA (Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi)  

Affrontare la prima prova  
Un percorso di preparazione 

che perfeziona le competenze 
del candidato nelle discipline 
d’esame, affrontando le va-
riegate e interconnesse com-

petenze del Direttore dei Servi-
zi Generali e Amministrativi.  

Il concorso ordinario per Direttori dei servizi generali e amministra-
tivi nelle istituzioni scolastiche, aperto dal DM 863/2018, sta giun-
gendo alle battute finali con la divulgazione della Bozza di de-
creto per l’avvio della procedura, che ha ricevuto già il parere 
favorevole degli organismi di controllo. Il concorso si articolerà in 
due prove: una prima prova basata su un test a risposta multipla 
computer based; una seconda prova (orale) che intende accer-
tare la preparazione del candidato sulle materie d’esame, la 
capacità di risolvere un caso riguardante la funzione di DSGA, la 
conoscenza degli strumenti informatici e delle TIC di più comune 
impiego e la della conoscenza della lingua inglese attraverso la 
lettura e traduzione di un testo. 
 
 
 

Il concorso  L’offerta 

 80 ore di attività 
 5 moduli didattici 
 Video-lezioni in 

streaming e orga-
nizzazione dei con-
tenuti in piattaforma 

 Tutoring e verifiche 
individuali con da-
tabase di quesiti 

 

12 dicembre 2021 

Lo staff 

 Dirigenti scolastici 
 Direttore dei Servizi 

Generali e Ammini-
strativi 

 Segreteria di supporto 
e tutoring per uso del-
le piattaforme 

PROPOSTA DIDATTICA 

La prima prova, articolata in 60 quesiti a risposta multipla con 
quattro alternative di risposta (da svolgersi in 120 minuti), verterà 
sulle materie riportate in tabella, cui corrisponde un numero defi-
nito di quesiti. 
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TITOLO ORE 

1 – La figura del DSGA: un ruolo complesso e poliedrico 
Lezione di 

presentazione 

2 – Area legislativa/negoziale: la scuola nella Costituzione 
e nella normativa UE, legislazione scolastica e disposizioni 
contrattuali (profili giuridici, codici deontologici, CCNL)  

20 

3– Area gestionale: principi giuslavoristici, gestione delle 
organizzazioni complesse, programmazione del lavoro e 
dell’istituzione scolastica 

30 

4– Area amministrativa: principi di contabilità pubblica e 
bilancio dello Stato, amministrazione, contabilità e attività 
negoziale nella scuola 

30 

Tot.  80 

Il corso adotta due visuali d’approccio differenti, ma in definitiva 
complementari. La parte introduttiva, infatti, sarà dedicata a 
tracciare un profilo della poliedrica figura del Direttore dei Servizi 
Generali e Amministrativi, le cui competenze operative afferi-
scono a diversi ambiti della vita dell’istituzione scolastica e vanno 
lette e costruite, pertanto, in una logica unitaria. 
La parte centrale di preparazione alla prova, invece, intende af-
frontare sistematicamente le aree di interesse definite dalla Boz-
za di decreto, privilegiando un’acquisizione sistematica e ragio-
nata dei contenuti in cui la memoria è supportata dalla capaci-
tà di classificazione e interconnessione degli argomenti. Il lavoro 
didattico è organizzato secondo la strutturazione modulare dei 
contenuti, che risultano autonomi e organizzati internamente. 
Le attività didattiche, condotte con FAD, saranno successiva-
mente integrate da incontri in presenza e sessioni di tutorag-
gio/verifica individuale. 
 
STRUMENTI E SUPPORTI 

- Videolezioni e webinar con specialisti di legislazione sco-
lastica, amministrazione contabilità, diritto 

- Dispense didattiche di approfondimento 
- Slide per la presentazione degli argomenti 
- Strumenti di archiviazione e organizzazione dei contenuti  

 
VERIFICHE 

- Time-test al termine di ogni incontro o gruppi di incontri 
- Verifiche individuali mediante uso del database  
- Sessioni di tutoraggio individuali e a piccoli gruppi 

 

Presentazione del corso 
… dicembre 2021  

ore 17.00 
su applicativo Zoom  

https://zoom.us/ 

Metodologie, strumenti e ambienti  
di apprendimento 

Articolazione dei moduli 

 
 
 
 

Viale Kennedy, 26   
Aversa 

 
Tel. 081.8904367 

 
www.avvenireweb.it  
info@avvenireweb.it 

 

La piattaforma Zoom nasce 
per meeting e collaborazioni 
da remoto. Con modalità 
webinar si terranno le lezioni 
in remoto; la modalità mee-
ting verrà usata nelle fasi di 
interazione, problematizza-
zione e verifica, con ruolo 
dinamico dei partecipanti. 
 

 
 

La piattaforma proprietaria 
“Avvenire Formazione”, con 
accredito individuale, con-
sente l’archiviazione di slide-
show e dispense didattiche 
con download sempre di-
sponibile. Sarà disponibile, 
per le esercitazioni, la banca 
dati dei quesiti del Concorso 
DSGA 2018.  
 

https://zoom.us/
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