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ENTE D I  F O R M AZI ONE A NI C I A  
E n t e  a c c r e d i t a t o  d a l  M I U R  ( D i r. 1 7 0 / 2 0 1 6)  

CORSO DI PREPARAZIONE  

AL CONCORSO PER D.S.G.A. 
 

Come è noto, il bando per il concorso per DSGA è stato pubblicato sulla G.U. del 28-12-2018 e prevede una 

prova pre-selettiva, una prova scritta e una prova orale. 

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 della prova preselettiva, della prova scritta e di quella orale.  
 

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, consisterà in un percorso teorico-pratico volto prevalentemente ad esercitare 

le competenze del candidato in situazione. 
 

MATERIE D’ESAME: 

Le materie di esame riguardano il diritto e la legislazione, con particolare riferimento all’Amministrazione 

Pubblica e alle Istituzioni scolastiche, e si articolano nei seguenti ambiti: 

• Diritto Costituzionale e Diritto Amministrativo, con riferimento al diritto dell'Unione Europea. 

• Diritto Civile. 

• Contabilità pubblica, con particolare riferimento alla gestione amministrativo contabile delle istituzioni 

scolastiche. 

• Diritto del lavoro, con particolare riferimento al pubblico impiego contrattualizzato. 

• Legislazione scolastica (dalla Costituzione ad oggi). 

• Ordinamento e gestione amministrativa delle istituzioni scolastiche autonome e stato giuridico del 

personale scolastico. 

• Diritto penale, con particolare riguardo ai delitti contro la Pubblica Amministrazione. 

 

STRUTTURA E PROGRAMMA DEL CORSO: 

Il corso è strutturato in 12 incontri di 3 ore, più un supporto on-line per approfondire materiali di studio in 

diversi formati, video, slide, testi.  

Il programma comprende le materie d’esame raggruppate in aree e si articola nel modo seguente: 
 

La figura del DSGA all’interno delle Istituzioni Scolastiche - 3 incontri 

• Qualifica, compiti e responsabilità del DSGA all’interno del contesto scuola 

• Integrazione delle competenze, collaborazione nei compiti di gestione  

• Specificità della funzione del DSGA 
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Area 1: I contesti Giuridico Amministrativi - 3 incontri 

• Diritto Amministrativo, fonti e attività dell’Amministrazione pubblica (Legge n. 241/90 e SMI) 

• Il rapporto di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione  

• Il diritto civile, elementi essenziali. 

 

Area 2: La gestione economica e finanziaria - 3 incontri 

• Contabilità pubblica. 

• L’attività contrattuale della P.A. 

• Il regolamento di contabilità 
 

Area 3: La gestione organizzativa ed ordinamentale - 3 incontri 

• Ordinamento e gestione amministrativa delle istituzioni scolastiche autonome. 

• L’Autonomia e l’organizzazione interna dell’Istituto 

• Ordinamento e funzionamento della scuola 

 

DATE DI SVOLGIMENTO: 

Il calendario degli incontri è disponibile e può essere scaricato dal nostro sito. 
 

SEDE: ROMA 

Aule Multimediali “Anicia Scuola” presso ITIS Galilei – Viale Manzoni n. 34 (  Manzoni). La sede è facilmente 

raggiungibile attraverso la metro A di Roma scendendo direttamente alla fermata “Manzoni” e facendo un 

piccolo tratto a piedi. 

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. 

 Magistrati e Avvocati 

 Direttori dei servizi generali e amministrativi 

 

I COSTI: 

 Il costo totale del corso è di € 1.200 (pagamento di € 600 all’atto dell’iscrizione – saldo al terzo 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 e 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:  
 

 

*Ente Accreditato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per la Formazione del Personale della Scuola – Direttiva 170/2016 

 

 

  


