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                 CASERTA

CONCORSO  per  DSGA
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi degli Istituti Scolastici Statali 

Sembra ormai certo: il MIUR emanerà, a breve,  il Bando del Concorso per  DSGA,  Direttore dei 
Servizi Generali e Amministrativi   negli Istituti Scolastici Statali. I posti disponibili saranno oltre
2000.

Potranno  partecipare al concorso i laureati in economia e commercio, in giurisprudenza, in scienze 
politiche, sociali o amministrative o titoli equipollenti e gli assistenti amministrativi che abbiano 
svolto le funzioni di DSGA  per almeno 3 anni.

Secondo le indicazioni della bozza del Bando, si prevedono le seguenti prove:

 prova preselettiva computer based, unica su territorio nazionale, volta  ad accertare  
le capacità psico-attitudinali.
 prova scritta composta da sei quesiti a risposta aperta.
 Prova scritta teorico-pratica- Redazione di un elaborato  sulla risoluzione di un 
caso.
 prova orale che durerà 45 minuti, con accertamento delle materie specifiche, delle 
competenze informatiche e della comprensione della lingua inglese..

. 
L’Associazione Proteo Fare Sapere Campania  organizza per gli interessati un    

            CORSO DI FORMAZIONE e di PREPARAZIONE AL CONCORSO 

finalizzato al superamento della prova  preselettiva  e delle  prove scritte.

Il corso è articolato in n. 12 incontri di 3 ore e mezza cadauno, per un totale di 42 ore di lezione.     
Il costo del corso è di euro 300,00 per gli iscritti alla Flc Cgil e di euro 500,00 per i non iscritti.      
Il primo incontro, come da programma,  si terrà

                      GIOVEDI’  13   DICEMBRE  2018,  dalle ore 15,30 alle ore 19.00                           

                  Presso  l’Istituto Comprensivo di   RECALE  (CE) – Piazza Aldo Moro

Per info:           proteocampania@alice.it           

3486971955        Carmine Gonnella         -         Direttore Regionale  Proteo Campania
3314750854        Giovanni Spalice          -         Vicepresidente Proteo Campania             
3337395362        Gaetanina Ricciardi      -         Segretaria gen. Flc Cgil Caserta

Associazione  Proteo Fare Sapere Campania  - Via Manzo, 64 -  SALERNO Tel.089233131      Se-
greteria Flc Cgil Caserta          –Via Cesare Battisti, 69     -      CASERTA tel.0823 1870356
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