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Alla RSU
All'Albo sindacale
Al Dirigenti Scolastici
Al DSGA e agli Assistenti Amministrativi

Concorso pubblico per l'accesso al profilo di OSGA

e, p.e.

• D.M. 18 dicembre 2018, n. 863
Fonte normativa

• Bando di concorso 20 dicembre 2018, in G.U. n.102 del 28/12/2018

Termine di scadenza • Il termine di scadenza per la presentazione della domanda è il 28
gennaio 2019, entro le ore 23:59.

• La procedura concorsuale si svolge su base regtonale.

Modalità dipresentazione • Si può presentare domanda per una sola regione•
della domanda La domanda va presentata on line tramite l'apposita procedura•

telematica disponibile sul portale Polis del silo lntemet del MIUR.

• Possono partecipare al concorso coloro che, oltre ai requisiti generali
Requisiti generali di previsti per l'accesso al concorsi pubblici, sono In possesso del diplomi dì

ammissione laurea di vecchio ordinamento, di laurea speclalistica (DM n. 509/99) o di
laurea magistrale (DM n. 270/04) di cui all'allegato A del DM n. 863/18.

• Sono ammessi al concorso gli Assistenti Amministrativi che, alla data di
entrata In vigore della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 {1° gennaio

Assistenti Amministrativi 2018) abbiano maturato nel precedenti otto anni almeno tre anni di
servizio, anche non continuativi, sulla base di Incarichi, nelle mansioni di
direttore del servlzì generali ed amministrativi, anche In mancanza della
laurea specifica prescritta dal CCNL 29.11.2007.

• Nella regione Lazio I posti messi a concorso sono 162, di cui 49 (30%)

Posti messia concorso sono riservati al personale ATA di ruolo In possesso del requisiti per
l'accesso al concorso, compresi gli Assistenti Amministrativi facenti
funzione.

• Sono previste una prova scritta, una prova teorico-pratica e una prova
orale.

Le prove d'esame • Nel caso in cui il numero del candidati, a livello regionale, sia superiore a
quattro volte Il numero del posti disponlbllì è prevista una prova
preselettiva.

• La prova preselettiva, computer-based e unica per tutto il territorio
nazionale, consiste nella somministrazione di cento quesiti Inerenti le
discipline previste per le prove scritte {allegato B DM 863/18).

Laprova preselettiva • Ciascun quesito consiste In una domanda seguita da quattro risposte, di
cui una sola è esatta.

• La prova ha la durata massima di cento minuti.

Da esporre all'albo della scuola ai sensi dell'art. 49 della Legge n. 249/1968 Pagina Idi 2



• All'esito della preselezione, sono ammessi a sostenere le prove scritte un
numero di candidati pari a tre volte il numero del posti messi a concorso
per ciascuna regione.

Prove scritte

• La prova scritta è costituita da sei domande a risposta aperta sugli
argomenti di cui all'allegato B del decreto ministeriale.

• La prova teorico-pratica consiste nella risoluzione di un caso concreto
attraverso la redazione dì un atto su un argomento di cui all'allegato B del
decreto ministeriale.

• La durata di ciascuna prova è pari a centottanta minuti.
• A ciascuna prova viene assegnato un punteggio massimo di trenta punti.
• Accedono alla prova orale I candidati che abbiano conseguito, In
ciascuna delle prove, un punteggio di almeno 21/30.

Prova orale

• La prova orale consiste in:
o un colloquio sulle materie d'esame di cui all'allegato B del

decreto ministeriale;
o una verifica della conoscenza degli strumenti infonnaticl e

delle tecnologie della comunicazione di più comune impiego;
o una verifica della conoscenza della lingua Inglese attraverso
la lettura e la traduzione di un testo scelto dalla
commissione.

• La prova arale ha la durata massima di trenta minuti.
• Alla prova viene assegnato un punteggio massimo di trenta punti.
• La prova è superata con un punteggio non Inferiore a ventuno punti.

Titofi valutabili

• I titoli valutabili sono quelli previsti dall'allegato C del decreto ministeriale
e devono essere conseguiti entro il tennlne previsto per la presenlazione
della domanda.

• Il punteggio massimo che può essere attribuito al titoli è di dieci punti.

Graduatoria regionale

• La graduatoria regionale di merito è composta da un numero di soggetti
pari, al massimo, al posti messi a concorso su base regionale e
aumentato di una quota pari al venti per cento del posti messi a bando
per la singola regione, con arrotondamento all'unità superiore.

• Le graduatorie sono utilizzate annualmente al fini dell'assunzione nel
profilo di DSGA e restano in vigore fino al loro esaurimento.

Le sedi Snals in provincia

Sede di Frosinone: Via Pante la Fontana 39 - Te/. on5.872005
Orario: Lunedl, Marcoledldalle 16,00 alfe 18,00
Sede di Cassino: via M. T. Val1'0ne, 17- tal. on6 270607
• orario: Lunedl, Giovedi dafle 16,00 affe 18,0D
Sede diSora: via 11 Febbraio (Vicolo Lanna)-tal. 0776 830640
• orario: Martedl, Vanerdldalle 16,00 alle 18,00
Sede diPontecorvo: via Porta diLeone, 13-tel. 347 3001138 nuovo recapito
• orario: Lunedl dalle 16,00 alfe 18,0D
Sede diAlatri: via della Repubblica, 3- lei. 392 3371888
• orario:Martadldalle 16,00 alle 18,00

a cura diAlessandro De Santls
lazfo.fr@snals.lt
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SINDACATONAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA
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e-mail: lazio.fr@snals.lt

CORSO DI PREPARAZIONE AL CONCORSO PER DIRETTORE
DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI (DSGA)

Lo SNALS CONFSAL FROSINONE, in collaborazione con MECIAFORM (Ente qualificato e accreditato
presso Il MIUR per la formazione e l'aggiornamento del personale della scuola) propone un percorso
fonnatlvo e professionale utile alla preparazione al Concorso per OSGA (n.2.004 posti, sulla G.U.
Concorsidel 28/12118).

Il percorso si articolerà in:
- n.10 LEZIONI IN PRESENZA di n. 3 ore, che si svolgeranno generalmente il sabato mattina con

cadenza settimanale a partire dal 9 febbraio 2019;
- alcune lezioni di approfondimento personalizzate su richiesta ed eventualmente in streaming sul

proprio PC;
- una piattaforma riservata e-leamlng, con audiolezioni, il materiale di studio fornito dal relatori, la

normativa e la bibliografia di approfondimento degli argomenti, che consentirà anche di esercitarsi
con simulazioni per le prove preselettive a quiz.

Gli Incontri si svolgeranno a Frosinone e a Cassino al raggiungimento di almeno 15 partecipanti su ciascuna
sede. I luoghi di svolgimento saranno comunicali successivamente.

Per permetterne Il ripasso e la partecipazione anche a chi non potrà seguire le lezioni in diretta, sarà
possibile reperire tutto il materiale in fonnato digitale sulla piattafonna (registrazione audio delle lezioni, slide
illustrative, documentazione).

li Team di relatori/formatori del corso, composto da:

- DIRETTORI SGA e DIRIGENTI SCOLASTICI, tutti laureati ed a tempo lndetenninato;
- esperti formatori della Pubblica Amministrazione e non;
- docenti universitari

è stato prescelto per le competenze e per la notevole esperienza pluriennale nella partecipazione ad
analoghe Iniziative destinate alla formazlone del personale della scuola (Dirigenti Scolastici, Docenti,
Personale Ata).

IL CORSO E' RIVOLTOAGLI ASPIRANTI IN POSSESSO DEI TITOLI PER L'ACCESSO AL CONCORSO:
PER GLI ISCRITTI ALLO SNALS CONFSAL, ALCOSTO DI € 300

PER I NON ISCRITTI, ALCOSTO Cl € 450

Segretenaorganlllattva
SNAlS CONFSAL FROSINONE-VIA PONTI: lA FONTAt.tA 39 D3100FROSINONE

Tel.077S.872005FaxonS.87125Smali: la%lo.fr@snals.il

www.snahrroslnone.Il



Per iscrizioni e lnfonnazlonl rivolgersi presso le sedi Snals:

Sede diFrosinone: Via Ponte la Fontana 39 - Te/. 0775.872005

• orario: Lunedl, Mercofedl dalle 16,00 elle 18,00

Sede di Cassino: via M. T. Varrone, 17- te/. 0776 270607

• orario: Lunedl, Giovedl dalle 16,00 alle 18,00

Sede di Sora: via 11 Febbraio (Vicolo Lanna)- te/. 0776 830640
Le sedi Snals In provincia • orario: Martedl, Venerei/ dalle 16,00 alle 18,00

Sede diPontecorvo: via Porta Leone, 19- tal. 347 3001138 nuovo recapito

• orario: Lunedldalle 16,00 alle 18,00

Sede diAlatri: via def/a Repubblica, 3- tal. 392 3371888

• orario: Martadldafle 16,00 afle 18,00

Le adesioni si raccolgono entro e non oltre VENERDI' 1 FEBBRAIO 2019 presso le sedi territoriali dello
Snals Confsal consegnando copia del modulo di iscrizione in calce alla presente e copia del bonifico.
Il versamento della rata di Iscrizione pari ad euro 300,00 per gli Iscritti (o familiari Iscritti) SNALS e pari ad
euro 450,00 per I non iscritti va effettuato al seguente IBAN:

IT50B0200814809000400091799 Intestato a SNALS CONFSAL FROSINONE
Causale: Corso di preparazione al Concorso Pubblico DSGA. Candidato: nome e cognome. Sede: Cassino
o Frosinone.
Frosinone, 14 Gennaio 2019

Il Segretarlo Provinciale

Patrizia Ruscillo Pio

SegreteriaOrganlUatlva
SNAlSCONFSALFROSINONE-VIAPONTELAfONTANA39D3100FROSINONE

Tel.0775.872005 Fax0775.S71255 man: lazlo.fr@snalsJt

www .snalsfroslnone.li



PROGRAMMA DEGLI INCONTRI SEDE DI FROSINONE

Diritto Costituzionale

Sabato 9 Febbraio 2019 dalle 9,30 alle 12,30

Diritto Amministrativo, con riferimento al Diritto dell'Unione Europea

Sabato 16 Febbraio 2019 dalle ore 9,30 alle 12,30

Contabilità Pubblica, con particolare riferimento alla gestione
amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche (1° lezione)

Sabato 23 Febbraio 2019 dalle 9,30 alle 12,30

Contabilità Pubblica, con particolare riferimento alla gestione
amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche (2° lezione)

Sabato 2 Marzo 2019 dalle 9,30 alle 12,30

Ordinamento e gestione amministrativa delle istituzioni scolastiche
autonome e stato giuridico del personale scolastico (1° lezione)

Sabato 9 Marzo 2019 dalle 9,30 alle 12,30

Ordinamento e gestione amministrativa delle istituzioni scolastiche
autonome e stato giuridico del personale scolastico (2° lezione)

Sabato 16 Marzo 2019 dalle 9,30 alle 12,30

Diritto del Lavoro, con particolare riferimento al pubblico impiego
contrattualizzato (1° lezione)

Sabato 23 Marzo 2019 dalle 9,30 alle 12,30

Diritto del lavoro, con particolare riferimento al pubblico impiego
contrattualizzato (2° lezione)

Sabato 30 Marzo 2019 dalle 9,30 alle 12,30

Legislazione Scolastica

Venerdl 5 aprile 2019 dalle 16,00 alle 19,00

Diritto Civile e Diritto Penale

con particolare riguardo ai delitti contro la P.A.

Sabato 6 Aprile 2019 dalle ore 9,30 alle 12,30

SegreteriaOrganizzativa
SNAlS CONFSAL FROSINONE-VIA POITTE lAFONTANA3903100 FROSINONE

Tel.DnS.872005FaxonS.871255mali: lazla.fr@snalsJt

www.snalsfroslnane.lt



PROGRAMMA DEGLI INCONTRI - SEDE DI CASSINO

Diritto Amministrativo, con riferimento al Diritto dell'Unione Europea

Sabato 9 Febbraio 2019 dalle ore 9,30 alle 12,30

Diritto Costituzionale

Sabato 16 Febbraio 2019 dalle 9,30 alle 12,30

Ordinamento e gestione amministrativa delle istituzioni scolastiche
autonome e stato giuridico del personale scolastico (1° lezione)

Sabato 23 Febbraio dalle 9,30 alle 12,30

Ordinamento e gestione amministrativa delle istituzioni scolastiche
autonome e stato giuridico del personale scolastico {2° lezione)

Sabato 2 Marzo 2019 dalle 9,30 alle 12,30

Contabilità Pubblica, con particolare riferimento alla gestione
amministrativo contabile delle Istituzioni scolastiche {1° lezione)

Sabato 9 Marzo 2019 dalle 9,30 alle 12,30

Contabilità Pubblica, con particolare riferimento alla gestione
amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche (2° lezione)

Sabato 16 Marzo 2019 dalle 9,30 alle 12,30

Legislazione Scolastica

Sabato 23 Marzo 2019 dalle 9,30 alle 12,30

Diritto Civile e Diritto Penale

con particolare riguardo ai delitti contro la P.A.

Sabato 30 Marzo 2019 dalle ore 9,30 alle 12,30

Diritto del Lavoro, con particolare riferimento al pubblico Impiego
contrattualizzato {1° lezione)

Venerdl S Aprile 2019 dalle 16,00 alle 19,00

Diritto del Lavoro, con particolare riferimento al pubblico Impiego
contrattuallzzato (2° lezione)

Sabato 6 Aprile dalle 9,30 alle 12,30

SegreteriaOrganluatlva
SNALSCONFSALFROSINONE-VIAPONTELAFONTANA3903100FROSINONE

Tel. DnS.872005 Fax077S.8712SS mali: lazlo.fr@snalsJt

www.snalsfroslnone.it



CORSO DI PREPARAZIONE AL CONCORSO PUBBUCO A POSTIDI

DIRETTORE DEISERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI (DSGAJ

SCHEDA INFORMATIVA DIADESIONE DA RESTITUIRE

NELLESEDISNALS ENTRO E NON OLTRE IL Ol.02.201.9

{Snals - Segreteria provinciale di Frosinone)

Il/La sottoscritto/a

COGNOME E NOME _

NATO/A A IL _

CODICE FISCALE. _

INDIRIZZO CITTA' _

TELEFONO. E-MAIL. _

CHIEDE

di essere Iscritto al Corso di Preparazione al Concorso Pubblico a
Posti di OSGA che lo SNALS CONFSAL di FROSINONE Intende
promuovere presso la sede di (barrare la voce che Interessa):

o FROSINONE

o CASSINO

Frosinone Il, _

FIRMA

Autorizza la Segreteria provinciale al trattamento del dati
personall al sensi della legge di tutela della privacy.

Prende atto che tutte le comunicazioni verranno effettuate per Il
tramite della Segreteria provinciale Snals di Frosinone.

Frosinone 11, _

FIRMA

Segreterla Organluatlva

SNAI.S CONFSA1. FROSINONE -VIA PCITTE LA FONTANA. 39 03100 FROSINONE

Te!. 077S.872005 Fax0775.87125Smali: lazioJr@sna1s.lt

www.snalsfroslnone.il


