
     

https://www.proteofaresapere.it/  

Proteo Fare Sapere organizza un  

CORSO PER IL CONCORSO PER DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E 

AMMINISTRATIVI per la Sardegna 

il Regolamento del Concorso per Dsga  e il corso di formazione sono stati illustrati 

nell’incontro on line del 23 febbraio 2023 che può essere seguito al link 

https://youtu.be/655t20qiq3A 

Il corso si compone di 9 lezioni (in presenza e a distanza) di approfondimento sulle 

aree tematiche del regolamento del concorso per DSGA con la partecipazione di 

esperti e Dirigenti Scolastici e DSGA che accompagneranno il corsista verso 

l’acquisizione di competenze e strumenti professionali per il superamento delle 

prove concorsuali.  

Sarà programmato un ulteriore incontro per la preparare i candidati a sostenere la 

prova scritta con quesiti a risposta multipla. 

L’iscrizione comprensiva della quota associativa di Proteo Fare Sapere valevole per 
l’anno 2023, dà titolo all’accesso alla piattaforma nazionale di Proteo nella quale è 
presente un corso di alto livello professionale con videolezioni di docenti universitari 
dirigenti tecnici, dirigenti scolastici e professionisti che certifica  200 ore di 
formazione.  

Il corso sarà svolto a distanza nel periodo da marzo 2023 a giugno 2023. È previsto 

almeno un incontro in presenza e l’ultimo incontro sarà calendarizzato 

successivamente e l’intero calendario potrà essere modificato in relazione alla 

tempistica del concorso stabilita dal bando.  

Costo : ISCRITTI FLC CGIL € 200,00 - NON ISCRITTI FLC CGIL  € 350,00 

E’ POSSIBILE UTILIZZARE LA CARTA DOCENTE 

Per l’iscrizione al corso contattare Antonietta Melas  antoniettamelas2023@gmail.com 
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Programma 

Mod Argomenti Relatore Data Ora  

1 Ruolo, compiti e responsabilità del DSGA:  
Il profilo del DSGA: ruolo, compiti e responsabilità. Il 
Piano Ata. La direttiva del DS. Il personale Ata del 
CCNL . 

Gianni Carlini  
dirigente scolastico  

27 
MARZO 

2023 

17,00-
19,30 

2 Gestione amministrativa/contabile delle Istituzioni 
Scolastiche (1° Parte):  
Il Programma annuale, la gestione dell'esercizio 
finanziario, verifiche e modifiche al Programma 
annuale. 

Marilina Filidoro 
Dsga 

3 
APRILE 
2023 

17,00-
19,30 

 Gestione amministrativa/contabile delle Istituzioni 
Scolastiche (2° Parte):  
La gestione dell’esercizio finanziario: le fasi 
dell’entrata e della spesa. 
Il conto consuntivo e il conto del patrimonio: la 
gestione dei residui. I registri obbligatori. 

Angela Martulli 
Dsga 

17 
APRILE 
2023 

17,00-
19,30 

3 Il sistema dei controlli e la responsabilità dirigenziale:  
Il controllo nell’amministrazione dello Stato. I controlli 
di legittimità e regolarità amm./contabile: i revisori dei 
conti. 
 La responsabilità penale, disciplinare, amministrativa 
e civile con riferimento al personale scolastico. 

Gianni Carlini 
Dirigente scolastico 

28  
APRILE 
2023 

17,00-
19,30 

4 L’attività negoziale nelle istituzioni scolastiche:  
a) L'attività negoziale delle istituzioni scolastiche: D.I. 
129/2018; Le fonti normative (D.Lgs. 50/2016, 
regolamento di contabilità). 

Gabriella Corona 
Dsga 

3 
MAGGIO 

2023 
 
 

17,00-
19,30 

5  L’attività negoziale nelle istituzioni scolastiche:  

b) L’attività negoziale delle istituzioni scolastiche:  

Procedure di affidamento di incarichi individuali (D.lgs 
165, D.I. 129/2018) 

Marilina Filodoro 
Dsga 

8  
MAGGIO 

2023 

17,00-
19,30 

6 La gestione patrimoniale:  
La gestione patrimoniale delle istituzioni scolastiche: 
gli inventari, ruolo compiti e responsabilità del DSGA 

Ornella Fontanella 
Dsga 

15 
MAGGIO 

2023 

17,00-
19,30 

Associazione professionale 

P r o t e o  F a r e  S a p e r e   

 



7 La governance della scuola:  
L'istituzione scolastica autonoma e la gestione 
dell'offerta formativa. La valutazione e 
autovalutazione di sistema  

Monica Fontana 
Dirigente scolastico 

29  
MAGGIO 

2023 

17,00-
19,30 

8 Il sistema educativo di istruzione e formazione: 
La scuola dell’infanzia e il primo ciclo di istruzione 
Il secondo ciclo di istruzione 
Il sistema integrato 0-6 
I CPIA 

Monica Fontana 
Dirigente scolastico  

7 
GIUGNO 

2023 

17,00-
19,30 

    9 Privacy e Sicurezza. 
La gestione della privacy e la trasparenza 
amministrativa. La normativa sulla sicurezza  

Roberta Fanfarillo 
Dirigente scolastico  

13 
GIUGNO 

2023 

17,00-
19,30 

10 Esercitazione su quesiti a risposta multipla  Data da 
definire 

 

 


