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Descrizione
Il 28 dicembre 2018 il MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca) ha indetto un concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di 2004 posti da direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale
A.T.A., più semplicemente detto D.S.G.A..
Il concorso è articolato in diverse prove:Una prova preselettiva, computer based, basata sulla somministrazione di
100 quesiti a risposta multipla sulle materie oggetto del bando;Una prima prova scritta, che si sostanzia in 6 quesiti a
risposta aperta;Una seconda prova scritta di carattere teorico-pratico nella risoluzione di un caso concreto;Una
prova orale volta sia a verificare la conoscenza delle materie oggetto del bando sia la conoscenza dell’inglese e delle
tecnologie informatiche.Il presente volume contiene una trattazione esaustiva di tutte le materie oggetto del bando,
soffermandosi sulle nozioni teoriche essenziali in maniera approfondita, garantendo al candidato la possibilità di
apprendere rapidamente i contenuti oggetto di studio.Il testo nasce con l’obiettivo di fornire agli aspiranti D.S.G.A. i
rudimenti indispensabili per far fonte alle competenze proprie della qualifica che spaziano dal coordinamento,
promozione del personale A.T.A, alle attività di istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi
senza tralasciare i compiti svolti dal D.S.G.A. in ambito finanziario, contabile e fiscale.
A tal fine, gli argomenti sono stati suddivis iper materie, ripartite, a loro volta, in parti, in modo tale da consentire ai
candidati di rintracciare e memorizzare i singoli concetti in maniera più agevole.Rispecchiando pedissequamente le
indicazioni del bando, all’interno del volume sono tratte le seguenti materie:-diritto costituzionale;-diritto
amministrativo;-diritto dell’Unione Europea;-diritto civile;-contabilità pubblica con particolare riferimento alla
gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche;-diritto del lavoro con particolare riferimento al
pubblico impiego;
-legislazione scolastica;-ordinamento e gestione amministrativa delle istituzioni scolastiche autonome e stato
giuridico del personale scolastico;
-diritto penale con particolare riguardo ai delitti contro la PA. Inoltre, il volume è aggiornato alle principali novità
legislative contenute nelle diverse appendici normative, facilmente rintracciabili all’interno dello stesso, tra le quali
annoveriamo: la legge di bilancio 2019; i CCNL 2016-2018 del comparto Istruzione e Ricerca; Regolamento UE
2016/679 (GDPR) 2018; Regolamento Contabile della Scuola D.L. n. 129 del 2018.
Al fine di garantire un proficuo e sempre aggiornato studio, nell’apposita sezione online dedicata al volume, saranno
periodicamente caricati gli aggiornamenti che interesseranno le materie del concorso fino alla conclusione dello
stesso.Il manuale garantisce,in aggiunta, l’accesso ad un mini-simulatore online attraverso il quale è possibile
esercitarsi su una parte dei quiz presenti nel volume “QUIZ per la preparazione alla prova preselettiva del concorso
DSGA” di cui si consiglia l’acquisto per una proficua preparazione.
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