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C ORSO DI PREPARAZIONE
AL CONCORSO PER D.S.G.A.
P ROVA SCRITTA
ANICIA‐Formazione, (Ente riconosciuto dal MIUR per la formazione), da sempre specializzato nella
preparazione ai concorsi per il personale della scuola, offre ai candidati un corso di preparazione che
consiste in un percorso formativo finalizzato al superamento delle prove previste dal bando di concorso
(Allegato B).

IL CORSO DI PREPARAZIONE:
La preparazione che l’Ente Anicia propone, considerata la complessità e la vastità dei contenuti delle prove,
e le caratteristiche delle stesse, sarà un percorso volto prevalentemente ad esercitare le competenze del
candidato in situazione.
Infatti, la prova scritta consta di due prove scritte diverse: una di 6 domande a risposta aperta, e una teorico‐
pratica, consistente nella risoluzione di un caso concreto attraverso la redazione di un atto. Per la prova
ogni candidato avrà una postazione informatica alla quale accederà tramite un codice di identificazione
personale. La durata di ciascuna delle prove è pari a 180 minuti.

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO:
La preparazione affronterà le materie di esame che riguardano il diritto e la legislazione, con particolare
riferimento all’Amministrazione Pubblica e alle Istituzioni scolastiche.
Il corso è formato da complessivi 10 incontri di 3 ore così suddivisi:
 Parte teorica (4 incontri)
 Diritto costituzionale
 Diritto Amministrativo, con riferimento al Diritto dell’U.E.
 Ordinamento e gestione amministrativa delle Istituzioni scolastiche
 Diritto Civile. Contabilità pubblica. Diritto del lavoro
 Parte Pratica (6 incontri)
 Simulazioni in situazione
Durante gli incontri i corsisti sono messi di fronte alla prova completa, comprensiva di correzioni,
che comprende tutte e 6 le domande aperte e la prova teorico pratica.

DATE E ORARI DI SVOLGIMENTO:
Il primo incontro è previsto per il 22 luglio 2019. In quell’occasione saranno date indicazioni precise di studio
e materiali di approfondimento.
Le lezioni riprenderanno a settembre e si svolgeranno solo ed esclusivamente di sabato

SEDE DI SVOLGIMENTO:
 Aule Multimediali “Anicia Scuola” presso ITIS Galilei – Viale Manzoni n. 34 ( Manzoni).
Segnaliamo che la sede di svolgimento potrebbe variare a seconda del numero dei partecipanti
RELATORI:
 Prof.ssa Maria Rita Salvi, Dirigente Scolastico, formatrice e autore di numerose pubblicazioni inerenti la
figura del DS.
 Dott.ssa Elisabetta Davoli, già Dirigente del MIUR, per molti anni si è occupata di innovazione ed
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autonomia didattica, di contabilità e bilancio delle scuole ed attualmente è formatore ed esperto sulle
tematiche del settore scolastico.
I COSTI: Il costo totale del corso è di € 950,00 (€ 100,00 all’atto dell’iscrizione e il saldo entro il 3°incontro).
GLI INTERESSATI POSSONO: prenotarsi inviando una mail con il proprio recapito telefonico al seguente
indirizzo: formazione@anicia.it
N.B. La prenotazione è obbligatoria, le iscrizioni sono a numero chiuso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Anicia* ‐ Tel. 06/5898028 ‐ cell. 339.7628582 E‐mail: formazione@anicia.it
Siti internet: www.edizionianicia.it ‐ www.formazione‐anicia.org
Seguici su:
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