
                                                                                                                                                                                 

                                                                              

Sedi Irsef-Irfed Nazionale e Regioni Lazio e Umbria

PROGRAMMA E CALENDARIO CORSO DI FORMAZIONE 
“IL DSGA NELLA SCUOLA DELL’AUTONOMIA”
(ALLEGATO B del DM 863 del 18/12/2018)

Sede del corso:  Perugia N.B. il corso può essere replicato anche a Foligno e/o Terni sulla base di un minimo di richieste pari a 15/20 unità

Totale ore:  20 IN PRESENZA 

IMPORTANTE!
a) Tutte le tematiche previste dal bando saranno contenute, con approfondimenti specifici, nella PIATTAFORMA DI E_LEARNING dell'IRSEF-
IRFED Nazionale e IRSEF IRFED LAZIO dove saranno disponibili anche tutti i file audio degli incontri in presenza

b) Il percorso formativo in presenza e gli approfondimenti pubblicati nella piattaforma on-line terranno conto delle esigenze di studio delle 
diverse tipologie di candidati (laureati senza servizio e/o Ass. Amm. facenti funzioni di DSGA)

Argomenti Relatore
(*)

Data Giorno Orario Ore

1 Presentazione della piattaforma on line 
La legislazione scolastica 
Il sistema educativo di istruzione e formazione: la scuola 
dell’infanzia e il I ciclo di istruzione; il II ciclo;   la scuola 
dell’inclusione; La governance della scuola, il PTO

Maria
Rosaria
Villani

(Docente)

1 Febbraio
2019

Venerdì 16 - 20 4

1 Lo stato giuridico del personale scolastico, con 
particolare riferimento al Direttore dei Servizi 
Generali e Amministrativi.Profilo e compiti del DSGA, Il 
personale ATA,Il rapporto di lavoro,Diritti e doveri del personale 
ATA,La responsabilità disciplinare del personale ATA

Il nuovo codice dei contratti (D.Lgs 50/2016)

Michele
Candita

(Dsga)

15 Marzo
2019

Venerdì 16 - 20 4
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Nuovo regolamento di contabilità delle Istituzioni 
Scolastiche
Il mercato elettronico della  PA

Antonello
Testa

(Dsga)

16 Marzo
2019

 Sabato 09 – 13 4

2 La contabilità delle istituzioni scolastiche: la 
gestione finanziaria e patrimoniale 
Le fonti, le leggi e il Regolamento di contabilità; il Programma 
annuale, le Verifiche e modifiche e il Conto Consuntivo; gli 
inventari

Susanna
Granello

(CONSULENTE
DIDATTICO E
FORMATORE

MIUR
Formazione ai

DS e DSGA
scuole)

11 Aprile
2019

Giovedì   15 - 19 4

3 Il lavoro alle dipendenze di una Pubblica 
Amministrazione Il lavoro nelle PA e le tipologia dei rapporti 
di lavoro; il processo di privatizzazione; le riforme nel pubblico 
impiego; organizzazione degli uffici; la dirigenza pubblica 

Il controllo di regolarità amministrativa e contabile 
delle Istituzioni Scolastiche autonome

Compiti dei revisori dei conti; il sistema dei controlli 
nell'amministrazione dello Stato; la giurisdizione della Corte dei 
Conti.

Susanna
Granello

(CONSULENTE
DIDATTICO E
FORMATORE

MIUR
Formazione ai

DS e DSGA
scuole)

12 Aprile
2019

 venerdì 15 - 19 4

N.B. Agli incontri in calendario si aggiungerà un ulteriore incontro con un esperto di mnemotecniche  volte alla memorizzazione, 
all’immagazzinamento e al recupero di informazioni in preparazione della prova pre-selettiva.

IL CORSO E' GRATUITO PER GLI ISCRITTI e PER CHI INTENDE ISCRIVERSI 
ALLA CISL SCUOLA

Perugia, 22 gennaio 2019


