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CCOORRSSOO  ddii  FFOORRMMAAZZIIOONNEE  iinn  PPRREEPPAARRAAZZIIOONNEE  AALL  

CCOONNCCOORRSSOO  PPEERR  

DDIIRREETTTTOORREE  ppeerr  ii  SSEERRVVIIZZII  GGEENNEERRAALLII  AAMMMMIINNIISSTTRRAATTIIVVII  
   

 

L’Associazione Professionale Proteo Fare Sapere -Treviso, accreditata al Miur per la formazione, 

in collaborazione con FLC CGIL provinciale, vista la pubblicazione sulla G.U n° 102 del 28 dicembre 

2018 del bando per il Concorso pubblico per esami e titoli, a posti di Direttore dei Servizi Generali ed 

Amministrativi, propone un corso di formazione per la preparazione alle prove d’esame del concorso 

(preselettiva, scritto e orale), per coloro che possiedono i seguenti requisiti: 

 

•laurea in giurisprudenza, scienze politiche, sociali o amministrative, economia e commercio;  

•diplomi di laurea specialistica (LS) 22, 64, 71, 84, 90 e 91;  

•lauree magistrali (LM) corrispondenti a quelle specialistiche come da tabella del D.I. 9.07.09; 

•per gli assistenti amministrativi con almeno tre anni di servizio negli ultimi otto fino al  

27 dicembre 2017, nelle mansioni di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. 
 
Il corso si articolerà in 

13 moduli didattici+1 Esercitazione che affronteranno le conoscenze imprescindibili e i vari aspetti 

dell’attività professionale del Direttore dei Servizi Generali Amministrativi, in orario pomeridiano, 

della durata di tre ore ciascuno e di un incontro di presentazione della durata di due ore, per un totale 

di 44 ore. 

 

Sarà rilasciato attestato di frequenza 

Le finalità, i contenuti e l’impostazione del corso con relativo calendario verranno illustrati a 

tutti gli interessati 

 

MERCOLEDI’ 23 GENNAIO 2019 

dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

presso la sede CGIL provinciale- 

Via Dandolo,8-Treviso 
Sede del corso: 

Treviso, c/o CGIL provinciale –Via Dandolo,8 (dietro stazione ferroviaria)  

 

Modalità di iscrizione 

 

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

inviata entro MARTEDI’ 22 GENNAIO al seguente indirizzo mail: 

proteotreviso@gmail.com 

 

Il corso si terrà con un minimo di 20 iscritti.  

http://www.proteofaresapere.it/
mailto:proteotreviso@gmail.com
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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 è il seguente:  

 

a) non iscritti alla FLC CGIL €  300 (comprensivo della quota di iscrizione a Proteo) 

b) iscritti alla FLC CGIL € 250 (comprensivo della quota di iscrizione a Proteo).  

 

La quota di iscrizione può essere versata: 

 

-tramite bonifico, intestato a PROTEO FARE SAPERE DELLA PROVINCIA DI TREVISO 

IT05L0335901600100000070320- BANCA PROSSIMA-Milano  indicando la causale: “contributo 

volontario corso di preparazione concorso DSGA” 

 

Si consegnerà la ricevuta il primo giorno del corso.  

 

Alla prima lezione si prega di presentarsi almeno mezz'ora prima per perfezionare l'iscrizione  

 

Responsabili del Corso: 

Domenica Rita Fazzello-già Dirigente Scolastica-Scuola Media Mogliano V. cell.3483045498 

M.Giuseppina Vincitorio- Presidente Proteo Fare Sapere –Treviso cell.3351749055 

 

 

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.   

 
Calendario di massima e Contenuti del corso 

 
Nota: Alcune date potrebbero essere concordate con i corsisti o subire variazioni per cause di forza 
maggiore.  
 

Data Argomento Docenti/Esperti 

1^ incontro 
Mercoledì 23 Gennaio 2019 

ore 15.00-17.00 

c/o CGIL provinciale –Via 
Dandolo,8 (dietro stazione 

ferroviaria) 

 
Lettura ragionata del bando 

Introduzione al corso 
Aspetti organizzativi 

 

 
M.Giuseppina Vincitorio-Presidente Proteo 

Rita Fazzello-Vicepresidente Proteo 
 

http://www.proteofaresapere.it/
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2^ incontro 

Lunedì 11 Febbraio 2019 
ore 15.00-18.00 

c/o CGIL provinciale –Via 
Dandolo,8 (dietro stazione 

ferroviaria) 
 
 

 
 

Attività negoziale e codice dei 
contratti pubblici 

 
             
          M. Rita Ventura       
        Dirigente Scolastica 

3^ incontro 
Martedì 12 Febbraio 2019 

ore 15.00-18.00 

c/o CGIL provinciale –Via 
Dandolo,8 (dietro stazione 

ferroviaria) 
 

 
Ruolo e funzioni del DSGA nelle 

istituzioni scolastiche 
autonome:inquadramento 
normativo e contrattuale 

 

 
Giuseppe Menditti 

DSGA-Formatore/Esperto Proteo 
 

4^ incontro 
Martedì 19 Febbraio 2019 

ore 15.00-18.00 

c/o CGIL provinciale –Via 
Dandolo,8 (dietro stazione 

ferroviaria) 
 

 

Il sistema della sicurezza nelle 

istituzioni scolastiche 

 
Prof.Alberto Cesco-Frare 

 Esperto-Coordinatore Regionale della       
        Rete di scuole per la sicurezza  

 

5^ incontro 
Venerdì 22 Febbraio 2019 

ore 15.00-18.00 

c/o CGIL provinciale –Via 
Dandolo,8 (dietro stazione 

ferroviaria) 
 

 
Stato giuridico del personale 

scolastico:rapporto di lavoro del 
personale ATA, 

Dalla ricostruzione di carriera al 
trattamento pensionistico.  

 

 
 

Prof.ssa Luisa  Mattana 
Dirigente Scolastica 
Marella Campanelli 

Direttore Servizi Generali Amministrativi 

6^ incontro 
Mercoledì 27 Febbraio 2019 

ore 15.00-18.00 

c/o CGIL provinciale –Via 
Dandolo,8 (dietro stazione 

ferroviaria) 
 

 
 Contabilità pubblica e gestione    
amministrativo contabile delle 
istituzioni scolastiche-1 

 
Giuseppe Menditti 

DSGA-Formatore/Esperto Proteo 
 

7^ incontro 
Mercoledì 6 Marzo 2019 

ore 15.00-18.00 

c/o CGIL provinciale –Via 
Dandolo,8 (dietro stazione 

ferroviaria) 
 

 
Contabilità pubblica e gestione 
amministrativo contabile delle 

istituzioni scolastiche-2 

 
Giuseppe Menditti 

DSGA-Formatore/Esperto Proteo 

http://www.proteofaresapere.it/
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               8^ incontro 
Martedì 12 Marzo 2019 

ore 15.00-18.00 

c/o CGIL provinciale –Via 
Dandolo,8 (dietro stazione 

ferroviaria) 
 

Gestione documentale nelle 

istituzioni scolastiche: 

applicazione delle normative 

sulla digitalizzazione e sulla 

riservatezza dei dati 

 

dott. Albino Barresi 

Dirigente UFF. VII – Verona 

               9^ incontro 
Venerdì 15 Marzo 2019 

ore 15.00-18.00 

c/o CGIL provinciale –Via 
Dandolo,8 (dietro stazione 

ferroviaria) 
 

 

Diritto del lavoro con riferimento 

alla pubblica amministrazione e 

alle istituzioni scolastiche: 

.  
 

 

Prof.Mario Ricciardi 

Docente Università Bologna 

 

 
 

               10^ incontro 
Lunedì 18 Marzo 2019 

ore 15.00-18.00 

c/o CGIL provinciale –Via 
Dandolo,8 (dietro stazione 

ferroviaria) 
 

 

Diritto Amministrativo con 

riferimento alla gestione 

amministrativa delle istituzioni 

scolastiche 

 

 
Prof.ssa Luisa  Mattana 

Dirigente Scolastica 
 

 

            11^ incontro 
  Giovedi 21 Marzo 2019 

ore 15.00-18.00 

c/o CGIL provinciale –Via 
Dandolo,8 (dietro stazione 

ferroviaria 

Legislazione scolastica e 

pubblico impiego-La scuola 

dell’autonomia (1) 

M. Rita Ventura       

Dirigente Scolastica 

               12^ incontro 
Lunedì 25 Marzo 2019 

ore 15.00-18.00 

c/o CGIL provinciale –Via 
Dandolo,8 (dietro stazione 

ferroviaria) 
 

Diritto penale con riferimento ai 

delitti contro la pubblica 

amministrazione ed in 

particolare nelle istituzioni 

scolastiche 

 

Avv. Gabriele Civello 
Dottore di ricerca  Università. di Padova 
Abilitato professore associato di diritto 

penale 

               13^ incontro 
Venerd’ 29 Marzo 2019 

ore 15.00-18.00 

c/o CGIL provinciale –Via 
Dandolo,8 (dietro stazione 

ferroviaria) 
 

Diritto Costituzionale con 

riferimento alla gestione delle 

istituzioni scolastiche 

 

Prof. Antonio Cinà 

Docente di Diritto 

http://www.proteofaresapere.it/
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            14^ incontro 
           Da definire 
        ore 15.00-18.00 

c/o CGIL provinciale –Via 
Dandolo,8 (dietro stazione 

ferroviaria 

Legislazione scolastica: 

gli ordinamenti (2) 

M. Antonia Moretti      

Dirigente Scolastica-Formatrice 

               15^ incontro 
Da definire 2019 
ore 15.00-18.00 

c/o CGIL provinciale –Via 
Dandolo,8 (dietro stazione 

ferroviaria) 
 

 
Per un approccio meditato ai 
test: la gestione del tempo;  

Esercitazione con il Simulatore 
predisposto da PROTEO FG. 

 

Marcello del Gaudio 

Esperto di Informatica 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Corso preparazione al concorso per DSGA 

 

Treviso, gennaio-marzo 2019 
 
 

Cognome……………………………………Nome…………………………………………………….. 
 
Nato a……………………………………………………………il…………………………………….. 
 
Abitazione: Via /Piazza…………….………………………………………   n°……………………… 
 
Città ………….................................  Provincia ………………….……..  CAP………………………. 
  
Cellulare/telefono ……………………………………………………. 
 
e-mail……………………………………………………………………………………………………. 
 
eventuale scuola di servizio: 
 

 

-        Sono iscritto/a alla FLC-CGIL    __   NO     
 

__   SI  ( con  tessera nr. …………………. anno ……. ) 
 

 Laurea in Giurisprudenza 

 Laurea in Scienza Politiche 

 Laurea in Economia e Commercio 

 Altra laurea  ___________________________________________________________________ 

  

 assistenti amministrativi con almeno tre anni di servizio negli ultimi otto, fino al 27 dicembre 

2017, nelle mansioni di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. 
  

 
 

 

Intendo iscrivermi al corso di preparazione per il concorso per DSGA. 
 
 
 

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

La scheda va inviata entro Martedi 22  gennaio 2019 al  seguente recapito: proteotreviso@gmail.com 
 
 
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.  

http://www.proteofaresapere.it/

