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Concorso D.S.G.A.

(Direttori Servizi Generali e Amministrativi delle Istituzioni scolastiche)

Corso di Formazione on line – 50 ore

Il Dipartimento per la Formazione Universitaria della Federazione Lavoratori
Pubblici e Funzioni Pubbliche, comunica ai propri iscritti e loro familiari che è a
disposizione un corso di formazione di preparazione alla prova preselettiva del concorso
per Direttori dei servizi Generali e Amministrativi delle Istituzioni scolastiche (DSGA).
La prova preselettiva consiste in 100 quiz con quattro opzioni di risposta e verte
sulle materie delle prove scritte: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto
civile, contabilità pubblica, diritto del lavoro, ordinamento e gestione amministrativa
delle istituzioni scolastiche, diritto penale.
Per la complessità e vastità del programma della prova, è necessario prepararsi al
meglio, attraverso un percorso che consenta di acquisire sia le competenze che le
conoscenze necessarie per svolgere le funzioni di DSGA e affrontare adeguatamente le
prove preselettive, scritte ed orali. Per questo motivo, il corso è stato realizzato
attraverso la registrazione di lezioni svolte da docenti di chiara fama ed esperienza
sulla formazione del personale della scuola (Dirigenti Scolastici, Docenti, Personale
Ata).
Il corso è completamente on line, in modalità e-learning, e si articola in 10
sezioni per un totale di circa 50 ore di lezione sia in formato audio che in formato
video.
Inoltre, al fine di poter preparare al meglio i corsisti, per ogni lezione sono
previste slide semplificative, materiale di studio fornito dai relatori, la bibliografia di
approfondimento degli argomenti, nonché simulazioni.
Nella stessa piattaforma saranno poi forniti anche i test sugli argomenti trattati
per esercitarsi alla prova preselettiva e sarà reso disponibile un “Forum di discussione”
nel quale i corsisti potranno confrontarsi fra di loro.
Al momento dell’iscrizione, verranno rilasciate le credenziali per l’accesso alla
piattaforma.
Per info su costi e modalità di iscrizione, inviare una email all’indirizzo
laurea@flp.it, o telefonare al numero 06 42000358.
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