
 

 

Associazione professionale  

Proteo Fare Sapere  Firenze 

  

 

 

“Sostegno e sviluppo della professionalità del DSGA” 
Incontri di aggiornamento   professionale e preparazione  alla prova  scritta   

concorso per DSGA                                  
Sede Di Svolgimento: ISIS Leonardo Da Vinci – Via Del Terzolle 91  Firenze  

 

CALENDARIO  DEFINITIVO  

 

 

DATA  ARGOMENTO FORMATORE  

S.R.                                               

15 luglio 2019  

ore 15.00 -18.30 

Presentazione corso –  indagine conoscitiva degli iscritti  Doriano Bizzarri 

Presidente regionale 

Proteo 
S.R.                                             

17 luglio 2019 

ore  9.00-13.00   

Diritto del lavoro, con particolare riferimento al pubblico impiego 

contrattualizzato 

  

Giovanni Carlini ex-

DS   
S.R. 29 agosto 

2019 

ore 14.30-18.30 

Contabilità pubblica con particolare riferimento alla gestione 

amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche 

 

  

Anna Maria  Di 

Giovanni DSGA    S.R.                                                 

11 settembre 2019  

ore 14.30-18.30 

Ordinamento e gestione amministrativa delle istituzioni scolastiche 

autonome e stato giuridico del personale scolastico 

 S.R.  

9 settembre 2019 

ore 14.30-18.30 

Diritto Costituzionale e Diritto Amministrativo con riferimento al diritto 

dell'Unione europea 

 

 

Anna Armone Esperta 

di diritto della P.A.  

27 settembre 

2019 

ore 14.30-18.30 

Diritto penale con particolare riguardo ai delitti contro la Pubblica 

Amministrazione - Diritto civile 

  

23 Settembre  

2019 

 ore 14.30 – 18.30  

 

Legislazione scolastica 

 Granello Susanna 

consulente didattico e 

formatore DS-DSGA 

 

 

 

30   settembre  

7– 14 –18 ottobre  

 ottobre 2019  

  

ore 14.30 – 18.00 

Redazione di un atto su uno degli argomenti 

indicati nell’allegato B del decreto ministeriale -  2 prova  

 

Assistenza  e 

preparazione prove: 

 

Stammitti Anna 

Maria (18 ott.) 

  

 

Redazione di un atto su uno degli argomenti 

indicati nell’allegato B del decreto ministeriale-2 prova 

Redazione di un atto su uno degli argomenti 

indicati nell’allegato B del decreto ministeriale- 2 prova  

Redazione di un atto su uno degli argomenti 

indicati nell’allegato B del decreto ministeriale- 2 prova  

21 e 29 ottobre 

2019  

  

ore 14.30 – 18.00 

Esercitazione su 6 quesiti - tempo massimo di consegna 180 

minuti  

Armone Anna( 21 

ott.) 

 

Granello Susanna( 

29 ott.)  

Esercitazione  su predisposizione di un atto - tempo 

massimo di consegna 180 minuti 

                                       
 

Soggetto qualificato per la formazione riconosciuto dal MIUR (Direttiva MIUR 170/2016), inserito nel FONADDS  delle Associazioni    

professionalidei docenti e dei dirigenti scolastici (Decreto Ministeriale n. 189 del 2 marzo 2018.) Via Pier Capponi, 7  50132 Firenze                          
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