
 

Soggetto qualificato per la Formazione –  

DM 23/5/2002 e DM 8/06/2005 

PREPARAZIONE ALLA PROVA ORALE CONCORSO DSGA 
 

L’Associazione Professionale Proteo Fare Sapere Roma e Lazio, d'intesa con la FLC CGIL Roma e Lazio, 
organizza un corso di formazione online di preparazione alle prove orali del concorso per Direttori dei Servizi 

Generali e Amministrativi (DSGA). 
 

Orario 16 - 18.30 
 

1) Giovedì 11 febbraio: La prova orale del concorso DSGA: aspetti nodali, disposizioni, contenuti - Tita               
Volpe (Dirigente Scolastico) 

2) Lunedì 15 febbraio: La legislazione scolastica e lo stato giuridico del personale scolastico - Antonino               
Titone (Dirigente Scolastico) 

3) Venerdì 19 febbraio: Gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche - Gabriella Corona           
(DSGA) 

4) Lunedì 22 febbraio: Redazione di atti – soluzione di casi - Ermes Ghiddi (DSGA) 

5) Giovedì 25 febbraio: Diritto costituzionale, amministrativo civile e penale con particolare riferimento alle             
II.SS. - Anna Armone (Esperta Diritto Amministrativo)  

6) Martedì 2 marzo: Sicurezza, privacy, trasparenza, anticorruzione, normativa sulla digitalizzazione - Gianni            
Carlini (Dirigente Scolastico)  

7) Giovedì 4 marzo: Ruolo e professionalità del DSGA nella scuola dell’autonomia - Stefania Saccone              
(DSGA)  

8) Mercoledì 10 marzo: L’organizzazione dei servizi generali. Contratti, gestione contabile, utilizzo degli            
applicativi informatici (MEPA, fatturazione elettronica, inventario etc.) - Annarita De Palma (DSGA) 

* Su richiesta degli iscritti potrà essere previsto un incontro di approfondimento sulla conoscenza degli strumenti                
informatici e sulle tecnologie della comunicazione e un incontro sulla conoscenza della lingua inglese. 
 

Informazioni e iscrizione 
Il contributo, comprensivo del Tesseramento Proteo 2021, è di 100 euro per gli iscritti alla FLC CGIL e per chi ha                     
frequentato un precedente corso per DSGA, 150 euro per i non iscritti. Il pagamento deve essere effettuato anticipatamente                  
con BONIFICO BANCARIO Beneficiario: Proteo Fare Sapere Roma Lazio Via Buonarroti 12 00185 Roma; Banca d'appoggio:                
Unicredit, via dello Statuto, Roma. Codice Iban: IT92J0200805209000400572977 Causale del versamento: CONTRIBUTO PER             
IL CORSO DI FORMAZIONE PER LA PREPARAZIONE ALLA PROVA ORALE DSGA.  
 
Per partecipare al corso è necessario compilare entro il 9 febbraio il Modulo di iscrizione. L’iscrizione consentirà di                  
ricevere le credenziali per entrare nella piattaforma, seguire le lezioni e rivedere le video registrazioni. 
 

Contatti 
segreteria@lazioproteofaresapere.it  www.lazioproteofaresapere.it 

Telefono fisso: 06/46200428 
Presidente Antonino Titone: 3488101713 

 L’iniziativa essendo organizzata da soggetto qualificato per l’aggiornamento (DM 23.5.2002 e DM 8.06.2005) 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. 

Associazione Proteo Fare Sapere Roma Lazio Via Buonarroti 12, Roma - 00185 - 4° piano 

https://docs.google.com/forms/d/1ozJfzCh0sKXKSD1sVaeMK-Tkg05dBSXdvwRlot-Qrqk/edit
mailto:segreteria@lazioproteofaresapere.it
http://www.lazioproteofaresapere.it/

