
@ OBIETTIVO DEL CORSO 

Preparazione alle prove del concorso DSGA 

@ DESCRIZIONE DEL CORSO 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) è la figura direttiva nell’ambito scolastico più impor-

tante e con le maggiori responsabilità dopo il Dirigente Scolastico. Egli  svolge attività lavorativa di notevo-

le complessità ed avente rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali am-

ministrativo-contabilie ne cura l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle 

attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al personale 

ATA, posto alle sue dirette dipendenze. Organizza autonomamente l’attività del personale ATA nell’ambito 

delle direttive del dirigente scolastico. Attribuisce al personale ATA, nell’ambito del piano delle attività, inca-

richi di natura organizzativa e le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario. Svolge con au-

tonomia operativa e responsabilità diretta attività di istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti 

amministrativi e contabili; è funzionario delegato, ufficiale rogante e consegnatario dei beni mobili. Può svol-

gere attività di studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti specifica specializzazione professio-

nale, con autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può svolgere incarichi di attività tuto-

riale, di aggiornamento e formazione nei confronti del personale. Possono essergli affidati incarichi ispettivi 

nell'ambito delle istituzioni scolastiche. 

Il DSGA ha un orario di lavoro, per legge, di 36 ore settimanali che potrà gestire con autonomia e flessibili-

tà durante la settimana lavorativa. 
La retribuzione base di un DSGA, senza considerare indennità, retribuzioni accessorie, anzianità, è 
di 1.853,23€. 

@ CONCORSO DSGA SCUOLA 
DURATA TOTALE: 84 ORE 

DOCENZA INDIVIDUALE: 20 ORE 

ESERCITAZIONI E SVILUPPO PROGETTI: 60 ORE 
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@ PROGRAMMA DEL CORSO 

 

  

Modulo 1. Inquadramento generale 

 L’organizzazione dello Stato 

 Il disegno unitario del sistema scolastico, i principi costituzionali sulla scuola 

 Il Titolo V della Costituzione 

 L’assetto dei poteri e i soggetti dell’istituzione scolastica ARMONE 

 I documenti fondamentali dell’istituzione scolastica: il Regolamento dell’autonomia, il P.O.F. 

 Gli organi collegiali 

 Gli ordinamenti scolastici del I Ciclo 

 Gli ordinamenti scolastici del II Ciclo 

  

Modulo 2. Area giuridica e amministrativa 

Elementi di diritto costituzionale 

 La funzione legislativa, la funzione esecutiva, la funzione giurisdizionale 

 Elementi di diritto amministrativo 

 Il procedimento amministrativo 

 Il sistema delle responsabilità 

 Il contenzioso amministrativo e del lavoro 

 La tutela della riservatezza  

 La sicurezza sui luoghi di lavoro 

 Elementi di diritto penale 

 La denuncia, la querela e i doveri del pubblico ufficiale 

 I reati contro la PA di interesse per la scuola 

  

 La normativa contrattuale 

 Il Contratto di lavoro del Comparto scuola, il profilo del d.s.g.a. 

 Il Codice disciplinare e il sistema sanzionatorio 

 La contrattazione nel sistema dell’istruzione 
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@ PROGRAMMA DEL CORSO

 

  

Modulo 3. Area contabile finanziaria 

 Elementi di contabilità di stato 

 Il Regolamento amministrativo – contabile 

 Il sistema dei controlli sull’attività amministrativa e la gestione 

 Il sistema negoziale dell’istituzione scolastica, con i richiami al Codice degli appalti 

 Gli atti e gli adempimenti amministrativo contabili dell’istituzione  scolastica 

 Il programma annuale – Il conto consuntivo 

  

Modulo 4. Area organizzativa e relazionale 

 Principi generali della teoria delle organizzazioni complesse 

 Il processo comunicativo 

 Il processo decisionale 

 L’organizzazione come contesto relazionale (gestione dei conflitti, divisione ed integrazione del lavoro, 

lavoro di gruppo, valorizzazione delle risorse umane) 

 I rapporti istituzionali e le relazioni con il dirigente scolastico, i docenti, gli studenti e le famiglie 

  

Modulo 5. Informatica 

ECDL + test con risposta commentata  

 Gli atti e gli adempimenti amministrativo contabili dell’istituzione  scolastica 

 Il programma annuale – Il conto consuntivo 

 

 

  

*Il programma potrà subire variazioni in linea con le richieste del decreto ufficiale del concorso   
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L'ammissione al corso sarà valutata a seguito di colloquio motivazionale e di orientamento du-
rante il quale verranno analizzati gli obiettivi del corso, il piano studi e la metodologia didattica. 

L'iscrizione al corso si effettua direttamente online, tramite email, compilando l'apposita docu-
mentazione e il modello di ammissione. 

All'inizio del percorso formativo, a ogni corsista verrà fornito il seguente materiale didattico: 

Accesso piattaforma E-learning 
Manuale del Corso  
Dispense Digitali 
Diapositive 
Libri in formato .PDF 
Software 
 

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. 

I corsi formativi di Accademia Formazione sono strutturati in modo da alternare momenti di 
apprendimento teorico ad attività pratiche. 

@ MODALITÀ DI AMMISSIONE 

@ MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

@ MATERIALE DIDATTICO 

@ SBOCCHI LAVORATIVI 

@ DISTRIBUZIONE ORE 

TEORIA  30% 
PRATICA  70% 
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