
 

 

CONCORSO DSGA:  
come ripassare in modo efficace per sostenere le prove? 

 
 

Buongiorno, 
 

il 15 marzo 2019 verranno pubblicate le date delle prove previste per il concorso DSGA (3 tipologie 
di prove: preselettiva, prova scritta e prova orale).  
Gli argomenti previsti dal bando sono molto complessi e ricchi di nozioni legislative impossibili da 
fissare senza un quadro schematico d’insieme. 
Con un qualificato team di esperti, costituito da avvocati, dirigenti scolastici, DSGA, formatori ed 
esperti della legislazione scolastica abbiamo realizzato un videocorso online, che Le consentirà di 
ripassare le tante informazioni apprese, facendo chiarezza e riordinando i concetti base. 
 

Il nostro videocorso si differenzia dalle proposte presenti sul mercato perché: 

• Prevede uscite cadenzate per consentirLe di ripassare gli argomenti con una metodologia step 
by step, senza ansie e senza vincoli temporali;  

• Ogni argomento viene trattato da esperti della materia, che Le offrono focus specifici su ciò 
che è davvero importante conoscere dal punto di vista dei DSGA; 

• Estremamente pratico ed immediato. 

• Sintetico e puntuale rispetto agli argomenti indicati nel bando. 
 

 

e-Product (Videolezioni online e schede di sintesi) 

Kit Preparazione e Ripasso Concorso DSGA 
Videocorso pratico per la preparazione al concorso con indicazioni 
operative e schede di sintesi 
Disponibile online a partire da venerdì 29 marzo 2019 
 

L’e-Product è costituito da: 
 

➢ 7 moduli per un totale di 23 ore di videolezioni  
➢ 7 schede di sintesi  

 

Prima Uscita: venerdì 29 marzo 2019 

• 1° Modulo: Diritto Amministrativo (3 ore) 

• 2° Modulo: Diritto Costituzionale, Civile e Penale (2 ore) 

• 3° Modulo: Diritto del lavoro (3 ore) 
 

Seconda Uscita: mercoledì 3 aprile 2019 

• 4°Modulo: Il nuovo Regolamento di Contabilità nelle Istituzioni Scolastiche (4 ore) 
 

Terza Uscita: venerdì 5 aprile 2019 

• 5° Modulo: La legislazione scolastica (6 ore) 
 

Quarta Uscita: mercoledì 10 aprile 2019 

• 6°Modulo: La segreteria scolastica e la digitalizzazione dei processi e delle procedure (3 ore) 

• 7° Modulo: Comunicazione interna ed esterna (2 ore)                                                                    

Il materiale sarà disponibile in un apposito portale per la formazione ad accesso riservato.  

Potrà consultare le videolezioni e le schede didattiche nei modi e nei tempi che riterrà più opportuni.  
 

 

ACQUISTI SUBITO inviando il MODULO d’ORDINE via Fax al n. 0376/1582116. 

SCONTO 30% per gli ordini pervenuti entro il 22 marzo 2019! 
 

Un videocorso sintetico per il ripasso finale e la 
sistematizzazione dei concetti più complessi 

legati ad ogni singola materia di esame 
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Indice sintetico dei contenuti  
(Si consiglia di consultare la versione completa presente sul nostro sito www.aidem.it ) 

Prima Uscita: venerdì 29 marzo 2019 
Modulo 1: Diritto Amministrativo (3 ore) 

 Il procedimento amministrativo 
 Trasparenza e Diritto di accesso. 

Regolamento Privacy 
Modulo 2: Diritto Costituzionale, Civile e Penale  
(2 ore) 

 Diritto Costituzionale 
 Diritto Civile 
 Diritto Penale 

Modulo 3: Diritto del lavoro (3 ore) 
 Il pubblico impiego e le recenti riforme. 

Dalla Riforma Brunetta alla Riforma Madia 
 Tipologie di contratti di lavoro e 

caratteristiche 
 La libertà sindacale e lo statuto dei 

lavoratori 
 La contrattazione collettiva nel pubblico 

impiego e nel sistema delle fonti 
 Il rapporto di lavoro nel pubblico impiego 

Schede operative di sintesi 
 
Seconda Uscita: mercoledì 3 aprile 2019 
Modulo 4: Il nuovo Regolamento di Contabilità 
nelle Istituzioni Scolastiche (4 ore) 

 Il nuovo Regolamento di Contabilità 
 Il programma annuale 
 La gestione economica e finanziaria 
 Il conto consuntivo 
 L’attività negoziale delle istituzioni 

scolastiche 
 Il sistema dei controlli 

Schede operative di sintesi 
 

Terza Uscita: venerdì 5 aprile 2019 
Modulo 5: La legislazione scolastica (6 ore) 

 Orientarsi nel sistema scolastico 
 Le norme per l’inclusione 
 La scuola dell’autonomia 
 La gestione dell’offerta formativa 
 Il Sistema Nazionale di Valutazione  
 Le fonti del Diritto comunitario, la loro 

gerarchia, rapporti tra diritto europeo e 
diritto internazionale e i Progetti Europei 

Schede operative di sintesi 
 
Quarta Uscita: mercoledì 10 aprile 2019 
Modulo 6: La segreteria scolastica e la 
digitalizzazione dei processi e delle procedure 
(3 ore) 

 La segreteria scolastica e il nuovo CAD 
 Il documento informatico 
 La conservazione a norma della 

documentazione amministrativa 
 Come organizzare i servizi nella scuola 

dell’autonomia 
Modulo 7: Comunicazione interna ed esterna  
(2 ore) 

 Come gestire i rapporti con i soggetti 
interni ed esterni – La comunicazione 
istituzionale 

Schede operative di sintesi 
 

 

Profilo dei relatori 
Avv. Fabio Petracci - Docente presso la Scuola di Specializzazione in Diritto del Lavoro per avvocati tenuta 
dall’AGI a Milano, dove cura la materia del pubblico impiego ed in particolare i temi del procedimento 
disciplinare e del licenziamento nel lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. 
Avv. Marisa Marraffino - si occupa di diritto penale, con particolare riferimento ai new media e privacy, di 
diritto del lavoro, diritto di famiglia, diritto civile in genere, diritto amministrativo e contenzioso tributario. 
Dott.ssa Maria Rosaria Tosiani - DSGA in servizio, autrice di pubblicazioni settoriali ed esperta relatrice 
sulla gestione amministrativa e contabile delle istituzioni scolastiche in numerosi corsi e convegni. 
Dott.ssa Renata Rossi - Formatrice e valutatore esterno dell’INVALSI e componente NEV. 
Dott.ssa Laura Barbirato - Dirigente Scolastica e Psicologa dell’apprendimento. 

 
 
 
 

 

e-Product (Videolezioni e schede di sintesi) 

Kit Preparazione e Ripasso Concorso DSGA 
Videocorso pratico per la preparazione al concorso  
con indicazioni operative e schede di sintesi 
 
 

http://www.aidem.it/
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MODULO D’ORDINE 

“Kit Preparazione e Ripasso Concorso DSGA” 
Videocorso pratico per la preparazione al concorso con indicazioni 

operative e schede di sintesi 
 

Per acquistare l’e-Product inviare il seguente modulo  
via Fax al n. 0376/1582116 

 
 

✓ Sì, desidero acquistare l'e-Product “Kit Preparazione e Ripasso Concorso DSGA - Videocorso 
pratico per la preparazione al concorso con indicazioni operative e schede di sintesi”                                                                                                                    

(Codice 200041) 
➢ Videolezioni + schede di sintesi 
➢ Dopo aver ordinato il prodotto, il cliente riceve via e-mail la fattura da saldare tramite Bonifico 

bancario o bollettino postale. 
➢ A pagamento avvenuto il cliente riceve le credenziali di accesso per il download e l’utilizzo dei 

contenuti dell’e-Product (materiali didattici disponibili a partire dal 29 marzo 2019)  
➢ In caso di acquisto da parte di un Istituto scolastico pubblico il prodotto potrà essere inviato 

anche a pagamento non ancora avvenuto, ma in questo caso è necessario che l’istituto invii la 
determinazione all’acquisto o l’impegno di spesa. 

 

Prezzo per partecipante: € 169,00 + IVA*  
OFFERTA ORIZZONTESCUOLA: SCONTO 30% in caso di iscrizioni ricevute entro il 22/03/2019  
(118,30 EURO + IVA*) 
Ulteriore sconto del 10% nel caso di 2 o più iscritti appartenenti allo stesso istituto scolastico 
*IVA esente per le fatture intestate ad un istituto scolastico pubblico. 
 

Modulo d'ordine (si prega di scrivere in stampatello in modo leggibile)                                                                                                                 161/19 OS 
 

Intestatario Fattura………………………………………………………………..…………………………..…………………………..………………….… 
 

Partecipante/i (Nome e Cognome)………………………………..……………………………………………………………………………..…….… 
 

Partita IVA …………………………………………….…………………. Codice Fiscale …………………………...……….…………….….…….……. 
 

CIG ………………………………………………………………………… Codice Univoco ……………………….……………………………………..…… 
 

Via ……………………………………………… n° ……….…...… CAP ………………...….. Città ……..……………………...………… Prov .….…. 
 

Telefono ………………….………………………………………………… Fax ……………………………….……………..…………………………….…... 
 

Email ….…………………………………….………………………………………………………..…………………………………………......................... 
 
 

Data, Firma e Timbro per accettazione:.………………………………………………………………..………………………………………..….…  
 

 

Sottoscrivendo il presente ordine confermo di aver preso visione dell’informativa, pubblicata sul sito “www.aidem.it” al seguente 
link https://www.aidem.it/Privacy per il trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità in essa indicate e previste. 
Per ogni ulteriore informazione sul trattamento dei tuoi dati, contattataci all’indirizzo privacy@aidem.it   
Ti ricordiamo, altresì, che puoi opporti in ogni momento al trattamento dei tuoi dati personali se esso è fondato sul legittimo 
interesse, inviando la tua richiesta a Aidem all’indirizzo privacy@aidem.it  
Con la firma del presente modulo di iscrizione si danno per lette e accettate le condizioni generali, pubblicate sulla pagina web 
www.infoacademy.it/contatti  
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