
 

PROTEO FARE SAPERE          
Vicenza

Concorso DSGA
Concorso Dsga 2019 prova scritta | Cosa studiare
Cosa studiare  per la prova scritta del concorso Dsga 2019? Secondo il bando pubblica-
to dal MIUR, le materie su cui bisogna essere preparati, fin dalla prova preselettiva, 
sono le seguenti:

• Diritto costituzionale e Diritto amministrativo con riferimento al diritto dell’Unione 
Europea.

• Diritto civile

• Contabilità pubblica in riferimento alla gestione amministrativa delle istituzioni 
scolastiche

• Diritto del lavoro con riferimento particolare al contratto del pubblico impiego

• Legislazione scolastica

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

• Diritto penale con particolare riferimento ai delitti contro la Pubblica amministra-
zione

Prove scritte
I candidati dovranno svolgere due prove scritte:

• 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;

• una prova teorico-pratica, consistente nella risoluzione di un caso concre-
to attraverso la redazione di un atto su un argomento di cui all’Allegato     B   del DM 
863/2018.

•  Ciascun candidato avrà a disposizione 180 minuti (tre ore) per fare il test in tutte le sue 
due parti. Il punteggio massimo sarà di 30 punti, mentre il minimo richiesto per l’ac-
cesso alla prova orale è di 21/30.

La prova scritta si svolge nella stessa data in ogni regione nelle sedi individuate dagli 
USR.
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Durata
Ciascuna delle due prove ha una durata pari a 180 minuti, incrementabili per i candidati 
disabili, per i quali sono previsti tempi aggiuntivi di svolgimento, secondo quanto previ-
sto dall’articolo 20 della legge n. 104/92.
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 da 0 a 5 punti per ciascuna risposta esatta.
Per la prova di carattere  teorico-pratico, la commissione assegna un punteggio da 0 a 
30 punti.
La commissione procede prima alla correzione delle sei domande a risposta aperta; nel 
caso in cui il candidato non raggiunga il punteggio minimo di 21 punti, non procede alla 
correzione della prova di carattere teorico-pratico.
La prova è superata se si consegue un punteggio di almeno 21/30 in ciascuna delle 
due prove.
Voto finale
Il voto finale delle due prove:
– è unico
– può essere di 30 punti al massimo
Il voto finale delle due prove scritte, che è dunque unico, può essere di 30 punti al 
massimo, e sarà 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’espleta-
mento della prova medesima.

Prove scritte: il calendario e le sedi
Il calendario delle prove scritte (con l’ora e il giorno), sarà reso noto con un avviso pub-
blicato in Gazzetta     Ufficiale  , sul sito del MIUR e degli USR (Ufficio Scolastico Regionale) 
competenti, per ciascun territorio regionale.
L’elenco delle sedi, individuate dagli USR, l’esatta ubicazione, l’indicazione della destina-
zione dei candidati distribuiti in ordine alfabetico e le ulteriori istruzioni operative, saran-
no comunicate almeno quindici giorni prima della data di svolgimento delle prove, trami-
te avviso sul sito del Miur e dell’USR competente regionale.
La mancata presentazione del candidato nel giorno, ora e sede stabiliti, com-
porta l’esclusione dal concorso, indipendentemente dalla causa che ha deter-
minato l’assenza.
La prova non può svolgersi nei giorni festivi, nei giorni di festività ebraiche e nemmeno 
nei giorni di festività religiose valdesi.
Prove scritte: i divieti
Durante lo svolgimento delle prove scritte, i candidati non possono:

• avvalersi di telefoni cellulari, palmari, calcolatrici, strumenti idonei alla memo-
rizzazione di informazioni ed/o alla trasmissione di dati, supporti cartacei, pub-
blicazioni e stampe di qualsiasi tipologia e genere;

• comunicare tra loro.

Il mancato rispetto dei succitati divieti comporta l’esclusione dal concorso.
Prove scritte: cosa si può utilizzare?
I candidati possono utilizzare soltanto leggi, atti aventi forza di legge, fonti di rango se-
condario e contratti collettivi nazionali del lavoro (ivi compresi codici o raccolte normati-

Proteo Fare Sapere 
Soggetto Qualificato per la formazione DM 8/06/2005

sito www.proteofaresapere.it

http://www.proteofaresapere.it/
http://miur.gov.it/
http://www.miur.gov.it/
http://www.gazzettaufficiale.it/


ve), a condizione che non siano commentati o annotati con dottrina e giurisprudenza, e 
che non riportino alcun tipo di appunto manoscritto.
Non sono, ammessi in alcun modo e per alcuna ragione, manuali, circolari o note mini-
steriali di qualsiasi tipo.

Proteo Fare Sapere di Vicenza in collaborazione con FLC CGIL Vicenza, organizza un corso di 
preparazione.

Sede del corso
Vicenza, c/o la sede CGIL
Giorni: Sabato mattina e/o pomeriggio

Modalità di iscrizione
L’iscrizione al corso dovrà essere effettuata tramite la scheda di adesione allegata e dovrà essere inviata 

entro e non oltre il giorno 24 luglio 2019 
via mail a questo indirizzo: proteofaresaperevicenza@gmail.com

Direttore del corso
Carmelo Febbe, presidente provinciale di Proteo Fare Sapere Vicenza
tel 3356471500 (tel ore pom. o pre serali oppure inviare un sms e sarete richiamati)

Contributo 
Proteo organizza corsi solo per i propri soci e in collaborazione con FLC CGIL, i cui iscritti in base ad una 
convenzione nazionale, versano un contributo minore. 
Il contributo da versare, comprensivo dell’iscrizione a Proteo, è il seguente: 
a) iscritti alla FLC CGIL € 350,00
b) non iscritti alla FLC CGIL € 580,00.
Il Corso sarà avviato solamente in presenza di un numero di almeno 15 iscritti.
L'iscrizione alla FLC si può fare all'inizio del corso. 

La quota di iscrizione può essere versata tramite bonifico, intestato a Proteo Fare Sapere, via Vaccari, 128 
Vicenza, indicando la causale: “sottoscrizione liberatoria concorso direttori s.g.a.” su:
Poste Italiane, Bassano del Grappa
IBAN:  IT15E0760111800001038847438.
La ricevuta sarà consegnata il primo giorno del corso. 

Per partecipare al corso in caso di impegni di servizio
L’iniziativa essendo organizzata da soggetto qualificato per l’aggiornamento (DM 08.06.2005) 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.  

Sarà rilasciato attestato di frequenza
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Calendario
Lezione Data Argomento Relatore

1 Contabilità pubblica con particolare riferimento 
alla gestione amm.vo contabile della scuola - 

D.I. 129/2018 PRIMA PARTE

Avv. Bragagni 
Francesco

Prova di carattere 
teorico pratico

Contabilità pubblica con particolare riferimento 
alla gestione amm.vo contabile della scuola - 

D.I. 129/2018 PRIMA PARTE

Avv. Bragagni 
Francesco

2 Contabilità pubblica con particolare riferimento 
alla gestione amm.vo contabile della scuola - 

D.I. 129/2018 SECONDA PARTE

Avv. Bragagni 
Francesco

Prova di carattere 
teorico pratico

Contabilità pubblica con particolare riferimento 
alla gestione amm.vo contabile della scuola - 

D.I. 129/2018 SECONDA PARTE

Avv. Bragagni 
Francesco

3 7/9/2019
9:30 – 12:30 

INIZIO CORSO

Diritto Costituzionale e Amministrativo con 
riferimento al diritto dell’Unione Europea

Anna Armone
Scuola Nazionale 

di Amm.ne
Prova di carattere 

teorico pratico
Diritto Costituzionale e Amministrativo con 
riferimento al diritto dell’Unione Europea

Anna Armone
Scuola Nazionale 

di Amm.ne
4 7/9/2019

13:30 – 16:30
INIZIO CORSO

Diritto Civile Anna Armone
Scuola Nazionale 

di Amm.ne
Prova di carattere 

teorico pratico
Diritto Civile Anna Armone

Scuola Nazionale 
di Amm.ne

5 Diritto del lavoro con particolare riferimento al 
pubblico impiego contrattualizzato

Avv. Bragagni 
Francesco

Prova di carattere 
teorico pratico

Diritto del lavoro con particolare riferimento al 
pubblico impiego contrattualizzato

Avv. Bragagni 
Francesco

6 Legislazione scolastica In attesa di 
conferma

Prova di carattere 
teorico pratico

Legislazione scolastica In attesa di 
conferma

7 Ordinamento e gestione amm.va delle II.SS. 
autonome e stato giuridico del personale 

scolastico

Carmelo Febbe
Angelo Orsingher

Direttori s.g.a

Prova di carattere 
teorico pratico

Ordinamento e gestione amm.va delle II.SS. 
autonome e stato giuridico del personale 

scolastico

Carmelo Febbe
Angelo Orsingher

Direttori s.g.a
8 Diritto penale con particolare riguardo ai delitti 

contro la pubblica amm.ne
Anna Armone

Scuola Nazionale 
di Amm.ne

Prova di carattere 
teorico pratico

Diritto penale con particolare riguardo ai delitti 
contro la pubblica amm.ne

Anna Armone
Scuola Nazionale 

di Amm.ne
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Nota: Alcune date potrebbero subire variazioni per cause di forza maggiore. I corsisti saranno 
avvertiti

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
Proteo Fare Sapere ed FLC CGIL non raccolgono dati sensibili, trattano i dati personali con mezzi elettronici ad accesso riservato al 
personale addetto, predispongono misure di sicurezza informatica necessarie per ridurre al minimo il rischio di violazione della privacy 
delle/dei sue/suoi utenti da parte di terzi, trattano i dati secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei 
diritti degli interessati. 
L’invio della scheda implica il consenso all’utilizzo e al trattamento dell’indirizzo E-mail, e di eventuali altri dati personali, per permettere di 
comunicare iniziative dell’associazione e dell’organizzazione sindacale. Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/03, Proteo Fare Sapere ed FLC 
CGIL garantiscono la possibilità di esercitare in qualsiasi momento i diritti di accesso, aggiornamento e cancellazione dei dati personali. 
Ai corsisti viene fatta firmare l’informazione prevista dal Regolamento UE 216/679.

Associazione Professionale Proteo Fare Sapere - Soggetto Qualificato per la Formazione
Decreto MIUR nr. 177/00 e DM del 8/06/05 e direttiva 170/2016

Le lezioni si svolgeranno con la seguente modalità:
prima ora si affronterà la tematica di riferimento;
seconda ora si sosterranno da parte dei candidati 6 domande a risposta aperta;
terza ora si correggeranno in presenza le risposte.

Successivamente il docente assegnerà una prova di carattere teorico-pratico che dovrà 
essere sviluppata a casa e trasmessa in formato word per la correzione individuale.
Le prove individuali potranno essere condivise dal “gruppo classe”.

Saranno proposti a prezzo scontato dei testi su cui prepararsi.

La presentazione del corso avverrà giovedì 24 luglio 2019 alle ore 18:00 
presso la sede della CGIL di Vicenza
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Concorso dsga 
Vicenza luglio 2019

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Cognome……………………………………Nome……………………………………………………..

Nato a……………………………………………………………il……………………………………..

Abitazione: Via /Piazza…………….………………………………………   n°………………………

Città ………….................................  Provincia ………………….……..  CAP……………………….
 
Cellulare/telefono …………………………………………………….

e-mail…………………………………………………………………………………………………….

Qualifica: …………………………………………………………………………………………………
                (ata, disoccupato, impiegato, docente……..)

Iscritto/a alla CGIL per l’anno 2019                          □ SI □ NO
Iscritto a Proteo Fare Sapere per l’anno 2019 □ SI □ NO

Intendo iscrivermi al corso di preparazione al concorso per dsga come da progetto
Prendo atto che la quota da versare è di 
iscritto alla FLC CGIL                                             ◊            €             .350

non iscritto alla FLC CGIL.                                     ◊            €              580

iscrizione Proteo per il 2019                                  ◊             €                10

totale                                                                                      € ……………………

Mi impegno a versare tramite                                              
                                           ◊ bonifico 

Data………………………………………… Firma…………………………………………….

La scheda va inviata entro e non oltre il 24/07/2019 a questo indirizzo: 
proteofaresaperevicenza@gmail.com
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