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luce della legge n. 241/90, con particolare riferimento alle Istituzioni
scolastiche.
A.5. Trasparenza, pubblicità e privacy rappresentano elementi fondanti che
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A.7. Il candidato, premessi cenni sul procedimento amministrativo si
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può richiedere con esempi attinenti alle Istituzioni scolastiche.
A.8. Si definisca il concetto di responsabilità contrattuale ed
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alla Pubblica Amministrazione. Si ponga maggiore attenzione alla
tipologia di accesso generalizzato.
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A.21. Il Direttore dei Servizi Generali e amministrativi, come qualsiasi dipendente
della Pubblica Amministrazione, può incorrere in forme di responsabilità.
Analizzi il candidato i vari tipi di responsabilità, con riferimento alla
differenza tra dolo e colpa e alla responsabilità oggettiva.
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Parte Seconda
DIRITTO CIVILE
B.1. Analizzi il candidato le principali situazioni giuridiche soggettive
attive e passive, con particolare riferimento alla distinzione tra diritti
soggettivi ed interessi legittimi.
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B.2. Premessi brevi cenni sulla distinzione tra fatti giuridici, atti giuridici
e negozi giuridici, si soffermi il candidato sulla struttura del contratto
e sulle principali classificazioni.
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B.3. Cosa si intende per “patologia” del contratto. con particolare
riferimento alle fattispecie della nullità, annullabilità, risoluzione
e rescissione?
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distinguendo le modalità satisfattorie da quelle non satisfattorie.
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B.5. Il candidato illustri i principi generali sottesi alle obbligazioni
giuridiche e le principali classificazioni.
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B.6. Si verifica la caduta di un albero nel giardino di una scuola secondaria.
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CONTABILITÀ PUBBLICA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO
ALLA GESTIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE
DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
Approfondimento: Il Nuovo Regolamento di Contabilità.
C.1. A partire dalla legge 13 luglio 2015, n. 107 si delinei il percorso
normativo che ha novellato il Regolamento di contabilità.
C.2. Illustri il candidato le novità più rilevanti del nuovo regolamento di
contabilità.
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C.6. Il sistema dei controlli di regolarità amministrativa e contabile,
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servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria.
144
C.16. Illustri il candidato le caratteristiche del contratto di sponsorizzazione
nelle Istituzioni scolastiche.
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C.17. Si illustrino le procedure di selezione degli esperti esterni.
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C.18. Quali azioni per favorire l’allineamento dei documenti fondamentali
della scuola (PTOF RAV PDM) con la programmazione finanziaria? 150
C.19. In una scuola si deve procedere all’acquisto di un laboratorio di
informatica: quali passaggi compiere e quale è il ruolo del Dirigente
scolastico e del Direttore dei servizi generali e amministrativi?
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C.20. I programmi PON apportano numerosi contributi alla qualità
dell’organizzazione scolastica. Quale ruolo attribuire alla progettazione
nazionale ed internazionale a sostegno dell’O.F. della scuola?
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C.21. Il Fondo dell’Istituzione scolastica, F.I.S., rappresenta una risorsa
importante per la qualità e l’ampliamento dell’offerta formativa.
Come viene programmata e gestita questa risorsa?
C.22. Illustri il candidato le scritture contabili nella gestione economicofinanziaria delle Istituzioni scolastiche.
C.23. Delinei il candidato il percorso che ha condotto all’armonizzazione dei
regimi contabili tra le istituzioni scolastiche e le istituzioni educative
C.24. Si definisca il controllo della Gestione nelle Istituzioni scolastiche.
C.25. Si illustrino le modalità di gestione delle Gestioni economiche
separate (convitti ed educandati, attività per conto terzi, aziende
agrarie e speciali).
C.26. Si illustrino le modalità di gestione delle aziende agrarie e aziende
speciali.
C.27. Si illustrino le modalità di gestione delle attività per conto terzi.
C.28. Si illustrino le modalità di gestione dei convitti annessi alle
istituzioni scolastiche.
C.29. Si illustrino le modalità di gestione dei convitti e degli educandati
con istituzioni scolastiche annesse.
C.30. Illustri il candidato cosa cambia dopo la L. 55/2019 di conversione
del D.L. n. 32/2019 negli affidamenti sotto le soglie comunitarie
C.31. Illustri il candidato le caratteristiche e la gestione del Fondo
economale per le minute spese nelle Istituzioni scolastiche.
C.32. Illustri il candidato le modalità di gestione degli inventari nelle
Istituzioni scolastiche.
C.33. Illustri il candidato le modalità di Uso temporaneo e precario
dell’edificio scolastico.
C.34. Dopo aver inquadrato il Programma Operativo Nazionale –
Per la scuola 2014-2020, il candidato illustri gli strumenti e le fasi
per una corretta programmazione e gestione dei progetti PON.
C.35. Illustri il candidato quali sono le modalità di svolgimento
dell’attività e su quali atti si concentrano controlli e verifiche.
C.36. Illustri il candidato qual è il ruolo e l’attività dei Revisori dei conti
e quali sono i principali controlli e verifiche che essi operano.
C.37. Illustri il candidato le modalità di gestione dei beni nelle Istituzioni
scolastiche.
C.38. Quale finalità ha il parere che i revisori devono esprimere durante
l’iter di approvazione del conto consuntivo delle istituzioni
scolastiche?
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E.11. La scuola persegue il successo formativo di ciascuno. Quali azioni
intraprende per prevenire la dispersione scolastica?
E.12. Tra i molteplici aspetti toccati dalla lettera BCE (Draghi-Trichet)
al governo italiano (5 agosto 2011) viene sollecitata l’accountability
nelle scuole. Si chiarisca cosa la scuola sta facendo in questa
direzione mettendo in luce opportunità e criticità del processo
in atto.
E.13. In una organizzazione complessa come la scuola, la comunicazione
efficace assume un ruolo fondamentale. Come organizzare un flusso
comunicativo funzionale ed efficace?
E.14. Si descrivano le fasi che caratterizzano il processo di valutazione delle
istituzioni scolastiche previste nel Regolamento (DPR 80/2013).
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scolastico iniziato Quali azioni deve mettere in campo la scuola?
E.17. Attivazione di istruzione domiciliare o in ospedale per tutelare
i diritti degli studenti impossibilitati alla frequenza.
E.18. In quale misura Piano dell’Offerta formativa e Programma Annuale
rappresentano aspetti congruenti della programmazione e della
gestione di una scuola?
E.19. La fase di autovalutazione delle istituzioni scolastiche vede quale
strumento di maggior supporto il Rapporto di autovalutazione.
Il candidato ne descriva struttura e finalità.
E.20. Il candidato delinei la struttura ordinamentale degli Istituti
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sulla valutazione a seguito della legge 107/2015?
E.25. Le sezioni primavera nel più ampio panorama definito
dal D.lgs. 65/2017.
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E.27. Si descriva l’attuale assetto ordinamentale della scuola primaria.
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del riordino contenuto nel Regolamento di revisione DPR n. 88
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ORDINAMENTO E GESTIONE AMMINISTRATIVA
DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE AUTONOME
E STATO GIURIDICO DEL PERSONALE SCOLASTICO
F.1. L’art. 52 del CCNL 99, mai abrogato, definisce le modalità di
prestazione dell’orario di lavoro, eventualmente coesistenti,
distinguendo tre fattispecie: l’orario flessibile, quello
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F.2. Il candidato delinei la materia dell’organizzazione dell’orario
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dei ritardi, recuperi e riposi compensativi.
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F.3. I genitori chiedono l’attivazione di un corso di chitarra.
Quali azioni sono necessarie e quale ruolo assume il DSGA
a sostegno dell’operato del DS?
F.4. Descriva il candidato il percorso documentale e progettuale
relativo all’utilizzo dell’organico dell’istituto.
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i possibili oggetti e contenuti, nonché le modalità di gestione
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responsabilità più rilevanti.
F.26. Alla luce delle responsabilità più rilevanti del DS in qualità di
datore di lavoro in materia di sicurezza, quali sono le azioni
e i compiti del DSGA?

385

386
389
391
392
394
396
398

G.
Parte Settima
DIRITTO PENALE CON PARTICOLARE RIGUARDO
AI DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
G.1. Premessi cenni sull’istituto del reato, con particolare riferimento
all’elemento soggettivo e a quello oggettivo.
G.2. Delinei il candidato i reati più frequenti nei quali può incorrere un
pubblico ufficiale.
G.3. Cenni sulla responsabilità penale, con precipuo riferimento alla
dimensione della scuola.
G.4. Quali sono i presupposti del reato di abbandono di minori?
G.5. Quali sono i presupposti del reato di violenza sessuale?
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403
406
409
411
413

Premessa

Il volume ‘Concorso DSGA per 2004 posti – La prova scritta’ intende guidare, in modo chiaro e strutturato, i candidati che si accingono ad affrontare la
fase delle prove scritte del concorso per DSGA 2019, nella prova che richiede la
formulazione di risposte a domande aperte.
Il testo è suddiviso in sette sezioni che ricalcano le sette aree previste dall’Allegato B contenuto nel Bando, così da divenire un pratico strumento di studio e
approfondimento delle materie di esame. In particolare i capitoli seguono l’ordine sotto elencato:
A. Diritto Costituzionale e Diritto Amministrativo con riferimento al diritto
dell’Unione europea.
B. Diritto Civile.
C. Contabilità pubblica con particolare riferimento alla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche.
D. Diritto del lavoro, con particolare riferimento al pubblico impiego contrattualizzato.
E. Legislazione scolastica.
F. Ordinamento e gestione amministrativa delle istituzioni scolastiche autonomie e stato giuridico del personale scolastico.
G. Diritto penale con particolare riguardo ai diritti contro la Pubblica Amministrazione.
L’impianto del volume è stato strutturato per dare al lettore un supporto che,
al di là di ogni trattazione teorica, consenta di comprendere i tratti essenziali
di ciascun argomento analizzato e costituisca un’utile guida per l’impostazione
delle risposte.
21

Il bando1 del concorso prevede che la prova scritta si articoli in sei domande a
risposta aperta, volte a verificare la preparazione dei candidati sugli argomenti d’esame; le risposte sono state sviluppate dagli autori tenendo in considerazione il tempo
a disposizione che i candidati avranno in sede di prova scritta (180 minuti massimo),
ciò ha fatto prediligere una stesura sintetizzata. Indicativamente ad ogni domanda il
candidato potrà dedicare, in sede di esame, mediamente circa trenta minuti; si consiglia dunque l’utilizzo di periodi brevi, con una prosa chiara e sintetica, mai ridondante, senza trascurare l’attenzione dovuta all’ esaustività delle tematiche richieste
nella traccia e, per quanto possibile, esemplificazioni e riferimenti concreti aventi
ad oggetto le buone pratiche delle istituzioni scolastiche e il ruolo strategico che il
DSGA esercita nella gestione e l’organizzazione delle stesse.
Le risposte sviluppate nel volume, infatti, ove possibile, vertono sulla figura,
i compiti, le responsabilità del Direttore dei servizi generali e amministrativi

Decreto MIUR 18 dicembre 2018 prot. n. 863: Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami
per l’accesso al profilo professionale del Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA). Art. 13
Prove scritte
1. I candidati che hanno presentato istanza di partecipazione al concorso secondo le modalità, i termini e nel
rispetto dei requisiti di cui al precedente art. 4 del presente bando e che abbiano superato l’eventuale prova
preselettiva di cui all’art. 12, sono ammessi, con decreto del competente direttore dell’USR, da pubblicarsi
nel sito internet del Miur e degli USR competenti, a sostenere le seguenti prove scritte:
a. una prova costituita da sei domande a risposta aperta, volta a verificare la preparazione dei candidati sugli argomenti di cui all’Allegato B del decreto ministeriale;
b. una prova teorico-pratica, consistente nella risoluzione di un caso concreto attraverso la redazione di un
atto su un argomento di cui all’Allegato B del decreto ministeriale.
2. La prova scritta si svolge nella stessa data in ogni regione nelle sedi individuate dagli USR.
3. La durata di ciascuna delle prove, di cui al comma 1, è pari a centottanta minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
4. La commissione assegna alle prove scritte di cui al comma 1 un punteggio massimo di trenta punti ciascuna. A ciascuno dei sei quesiti a risposta aperta di cui al precedente comma 1, lettera a), la commissione
assegna un punteggio compreso tra zero e cinque che sia multiplo intero di 0,5. Alla prova teorico-pratica di
cui al precedente comma 1, lettera b), la commissione assegna un punteggio compreso tra zero e trenta. La
commissione procede prioritariamente, per ciascun candidato, alla correzione della prova di cui al comma
1, lettera a). Nel caso in cui il candidato riporti un punteggio nella predetta prova inferiore a ventuno punti,
non si procede alla correzione della prova teorico-pratica. Accedono alla prova orale i candidati che abbiano
conseguito, in ciascuna delle prove, un punteggio di almeno 21/30. Il punteggio delle prove scritte è dato
dalla media aritmetica dei punteggi conseguiti in ciascuna delle prove.
5. La griglia di valutazione della prova scritta è predisposta dal comitato tecnico-scientifico di cui all’art. 8
del decreto ministeriale ed è pubblicata sul sito internet del Ministero prima dell’espletamento della prova
scritta.
10. I candidati possono utilizzare esclusivamente leggi, atti aventi forza di legge, fonti di rango secondario
e contratti collettivi nazionali del lavoro (ivi compresi codici o raccolte normative), purché non commentati
o annotati con dottrina e giurisprudenza, i quali non dovranno riportare alcun tipo di appunto manoscritto.
Non sono, pertanto, ammessi manuali, circolari ovvero note ministeriali di qualsiasi tipo.
1
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delle pubbliche istituzioni, ciò proprio al fine di invitare i candidati a tracciare,
in sede di esame, quanto più possibile, il profilo per il quale si sta affrontando la
selezione in atto.
Gli autori propongono tra gli elementi imprescindibili da considerare nella
stesura delle risposte un’introduzione del quadro normativo inerente i contenuti
della domanda, senza però che questo trasformi la risposta in una pedissequa
elencazione di norme. Si ritiene fondamentale non divagare (non ci sarà il tempo!) in elementi non richiesti dalla traccia che è consigliato rileggere più volte,
per non incorrere nel rischio di lasciarsi sfuggire le parole chiave da sviluppare
come ‘focus’ della risposta.
Si raccomanda di effettuare una revisione dei quesiti, facendo attenzione a
eventuali refusi, errori di sintassi e semantica, alla chiarezza e alla coerenza
dell’esposizione. Dunque si consiglia ai candidati di ‘allenarsi’ a sviluppare risposte in un intervallo ben determinato. La cosa imprescindibile sarà, infatti, al
momento della prova, rispondere a tutte le domande senza farsi cogliere impreparati dallo scorrere del tempo.
Il testo contiene 164 domande aperte e relative risposte, con inserimenti, note
e box utili all’approfondimento dei contenuti.
Nel volume vengono trattati i temi legati:
• agli elementi di diritto civile e amministrativo;
• alla legislazione scolastica, con particolare riferimento agli ordinamenti
scolastici, all’attuazione della Legge 107/2015 e ai decreti attuativi della
stessa;
• alla contabilità, alla programmazione e gestione finanziaria presso le istituzioni scolastiche ed educative statali e relative aziende speciali;
• a cenni di diritto penale con particolare riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione. Il testo è aggiornato alle ultime novità normative e legislative particolarmente rilevanti per il settore scuola, compreso
il CCNL 2016-2018 del comparto Istruzione e Ricerca siglato il 19 aprile
2018. il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR), il decreto ‘Sbloccacantieri’ e relativa legge di conversione.
Gli autori
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