Soggetto Qualificato per la Formazione
D.M. 08.06.2005

Corso di preparazione al Concorso D.S.G.A.
Di cui al D.M. 863/2018
Salve a tutti/e,
Vi invitiamo a partecipare all’incontro introduttivo al corso di preparazione al concorso DSGA al quale avete
dichiarato di essere interessati. L’incontro si terrà sabato 16 febbraio p.v. dalle ore 9,30 alle 13,00
presso il salone della Cgil in via Monte Cervino 24 Arezzo e tratterà i seguenti argomenti:
1) Illustrazione del programma del concorso previsto dal bando, le caratteristiche delle diverse prove, la
prova pre-selettiva e suggerimenti per affrontarla al meglio, la gestione del tempo e dello stress.
2) Ruolo e funzioni del DSGA nelle istituzioni scolastiche autonome. I rapporti Dirigente scolastico e
DSGA.
3) Il programma degli incontri ed ogni altra informazione: argomenti, date,orari e contributo finanziario che
si aggirerà intorno a € 250 (che sarà ridotto a 3/5 per gli iscritti alla Flc-cgil).
Dopo l’incontro darete l’adesione definitiva e formale impegnandovi ad effettuare il pagamento entro qualche
giorno.
I relatori previsti sono tutti esperti del Sistema scolastico e della Pubblica amministrazione. Durante il corso
saranno fornite le presentazioni dei relatori, altri utili materiali di studio ed indicazioni bibliografiche e di
approfondimento.
Gli incontri si terranno di pomeriggio (ore 15-18 o 15-19) presso il salone Cgil all’indirizzo già citato ma, per
cercare di concludere entro il mese di aprile, pensiamo di utilizzare anche la mattinata di alcuni sabati.
Gli argomenti che saranno trattati in 10-12 incontri afferiscono ai seguenti campi conoscitivi:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Leggi e norme che regolano la scuola
Gestione amministrativa delle Istituzioni scolastiche e stato giuridico del personale scolastico
Contabilità pubblica e contabilità delle scuole
Il ruolo del DSGA: compiti, funzioni e responsabilità
Diritto costituzionale e diritto amministrativo; Diritto civile e Diritto penale
Diritto del lavoro, contratto del Pubblico impiego e del comparto scuola.

Vi chiediamo, infine, di dare cortese riscontro alla presente – a stretto giro di email
(proteoarezzo@gmail.com) – confermando la vostra partecipazione all’incontro di sabato 16 febbraio.
Cordialità. Proteo Arezzo
-----------L’Associazione “Proteo fare sapere” è soggetto qualificato per la formazione riconosciuto dal MiurL (DM 08.06.2005 e Direttiva
MIUR 170/2016).
Proteo fare sapere di Arezzo ha sede presso La cgil di Arezzo, in via monte Cervino 24, tel 0575393563.
Mail:proteoarezzo@gmail.com
L’iniziativa è automaticamente autorizzata ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola, con esonero
dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi.

