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Descrizione
Il MIUR (Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca), in data 28 dicembre 2018, ha indetto un concorso
pubblico, per esami e titoli, per la copertura di duemilaquattro posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi
del personale ATA (DSGA).
Lo svolgimento del concorso prevede due prove scritte, una prova orale e la valutazione dei titoli. Qualora, a livello
regionale, il numero dei candidati sia superiore a Quattro volte il numero dei posti messi a concorso, si renderà
necessario procedere ad una prova preselettiva computer-based, unica per tutto il territorio nazionale consistente
nella somministrazione di 100 quesiti, vertenti sulle discipline previste per le prove scritte, ovvero:-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. Il presente volume costituisce un valido strumento per la
preparazione alla prova preselettiva del concorso.
Il volume, infatti, contiene un’ampia selezione di quiz a risposta multipla delle materie oggetto della prova
preselettiva.Il Manuale permette l'accesso gratuito al simulatore on line con il quale è possibile esercitarsi con
batterie di domande a risposta multipla consultabile con apposita password presente nel retro del volume.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento allo 0461.232337 o 0461.980546
oppure via mail a : servizioclienti@libriprofessionali.it
www.LibriProfessionali.it è un sito di Scala snc Via Solteri, 74 38121 Trento (Tn) P.Iva 01534230220
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