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                 SNALS conf.s.a.l.                                              

     segreteria provinciale di Venezia 

 

CORSI DI PREPARAZIONE  

AL CONCORSO per DSGA 

promossi dallo Snals Confsal 

 
La domanda di partecipazione al concorso scade il 27 gennaio. 
Per aderire ai nostri corsi di preparazione occorre prenotarsi in una delle sedi dello Snals di Venezia (elenco 
riportato in calce) entro il 31 gennaio 2019. 
Il corso si rivolge agli iscritti ed anche ai non iscritti, con tariffe di adesione differenziate.  
Poiché il superamento di ogni prova è condizione per sostenere la prova successiva,  l’ adesione va rinnovata 
dopo ogni ammissioneal passaggio successivo.  
Il corso vuole essere un valido supporto ad affrontare le prove previste dal bando: dalla prova preselettiva alle 
due prove scritte (particolarmente quella tecnico-pratica consistente nella risoluzione di un caso concreto), 
alla prova orale.  
 

La prova preselettiva - durata massima di 100 minuti - 

 La prova preselettiva consiste nella somministrazione di 100 quesiti a risposta multipla.  

 I contenuti della prova riguarderanno le stesse discipline  previste per le prove scritte.  

 I quesiti sono estratti da una banca dati di 4000 quesiti che sarà pubblicata sul sito internet 
del Ministero, almeno 20 giorni prima dell’avvio della prova preselettiva. 

 Per la valutazione della prova preselettiva si assegnano al massimo 100 punti:  1 punto a 
ciascuna risposta esatta, zero punti alle risposte non date o errate.  

 Supera la prova preselettiva un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti 
messi a concorso per ciascuna Regione. 

 Sono anche ammessi tutti i candidati che ottengono un punteggio pari a quello del 
candidato collocato nell’ultima posizione utile. 

 Il mancato superamento della prova preselettiva comporta l’esclusione dal concorso.  

 Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale nella 
graduatoria di merito. 

 
Le prove scritte - durata di ciascuna prova scritta 180 minuti -   
Superata la prova preselettiva, i candidati sono ammessi a sostenere le seguenti  sostenere le 
seguenti prove scritte:  

 una prova scritta costituita da sei domande a risposta aperta, volta a verificare la 
preparazione dei candidati sugli argomenti di cui all’allegato B (*) del DM del 18.12.2018. 

 una prova teorico-pratica, consistente nella risoluzione di un caso concreto attraverso la 
redazione di un atto su argomenti di cui all’all. B (*) del DM del 18.12.2018 

 
(*) allegato B del DM del 18.12.2018 – i titoli degli argomenti – 

 Diritto Costituzionale e Diritto Amministrativo con riferimento al Diritto dell’UE  
 Diritto Civile 
 Contabilità pubblica con particolare riferimento alla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche 
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 Diritto del lavoro, con particolare riferimento al pubblico impiego contrattualizzato. 
 Legislazione scolastica 
 Ordinamento e gestione amministrativa delle istituzioni scolastiche autonome e stato 

giuridico del personale scolastico. 
 Diritto penale con particolare riguardo ai delitti contro la Pubblica Amministrazione. 

 
La prova orale -durata massima complessiva di trenta minuti - 
I candidati che hanno superato le prove scritte sono ammessi a sostenere la prova orale. E’ volta ad  
accertare la preparazione professionale del candidato e consiste in:  

 un colloquio sulle materie d'esame di cui all'Allegato B del decreto ministeriale, che accerta 
la preparazione professionale del candidato sulle medesime e sulla capacita' di risolvere un 
caso riguardante la funzione di DSGA;  

 una verifica della conoscenza degli strumenti informatici e delle tecnologie della 
comunicazione di più comune impiego;  

 una verifica della conoscenza della lingua inglese attraverso la lettura e traduzione di un 
testo scelto dalla commissione.  

 
Elenco delle sedi SNALS  

 

VE-MESTRE, sede provinciale 
via Aleardi 80-82 , tel. 041 958464 - fax 041 951188 
lun/ merc/ venerdì - dalle ore 16,00 alle ore 19,00 
  

S. DONA’ DI PIAVE sede decentrata 
corso Trentin 100 – tel. e fax 0421 331522 
 martedì e giovedì - dalle ore 16,00 alle ore 18,30. 
  

PORTOGRUARO, sede decentrata 
Via del Seminario 15 – tel. e fax 0421 74415 
lunedì e giovedì   - dalle ore 15,30 alle ore 18,00 
  

CHIOGGIA, sede decentrata 
Calle Duomo, 16 – tel e fax 041 5500785 
mercoledì e venerdì - dalle ore 15,30 alle ore 18,00 
 

MIRANO, sede decentrata 
Via della Vittoria 61/1 - Tel. 041481858 
mercoledì e giovedì - dalle ore 16,00 alle ore 18,00 
  

DOLO, sede decentrata 
Via B. Cairoli, 3  - Tel. 3459479636 
martedì e giovedì - dalle ore 16,00 alle ore 18,00 
 

 CAVARZERE sportello 
Via D. Alighieri, 24 
c/o scuola sec. di 1^ grado „Cappon“ 

tel. 3402317643 - giovedì - dalle ore 16,00 alle ore 18,00 
 

Mestre, 07.01 2019         vol051819 
 

SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA aderente alla CONF.S.A.L. 

via A. Aleardi, 80-82- 30172 Venezia-Mestre. tel. 041958464 (2 linee r.a.); fax 041951188. 

www.snalsvenezia.it ;      snals@snalsvenezia.it 
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