
                                                                     
 

CONCORSO DSGA 
 

Il 28 dicembre 2018 è stato indetto il concorso per la copertura di 2.004 posti di 
Direttore dei servizi generali e amministrativi (Dsga) da immettere nei ruoli presso le 
istituzioni scolastiche statali. Le procedure concorsuali si svolgeranno su base regionale, 
per il numero di posti messi a concorso in ogni regione. La domanda di partecipazione va 
presentata 

 per una sola regione 
 tramite Polis - Istanze Online 
 entro il 28 gennaio 2019 

 

Possono partecipare al concorso coloro che, oltre ai requisiti generali previsti per l’accesso 
ai concorsi pubblici, sono in possesso di uno dei seguenti titoli: 

 diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, sociali o amministrative, 
economia e commercio 

 diplomi di laurea specialistica LS 22, 64, 71, 84, 90 e 91 
 lauree magistrali LM corrispondenti a quelle specialistiche ai sensi della tabella 

allegata al decreto interministeriale del 9 luglio 2009 
 

Possono inoltre partecipare al concorso gli assistenti amministrativi che, al 1° gennaio 
2018, abbiano maturato almeno tre interi anni di servizio anche non continuativi, sulla base 
di incarichi annuali, negli ultimi otto anni, nelle mansioni di direttore servizi generali ed 
amministrativi. Si tratta dei cosiddetti facenti funzione. 
 

Il concorso si articola in: 
 una prova preselettiva 
 due prove scritte: una costituita da sei domande a risposta aperta; una di 

carattere teorico-pratico consistente nella risoluzione di un caso concreto 
 una prova orale 

 

L’associazione Proteo Fare Sapere, in collaborazione con la Flc Cgil di Benevento, 
organizza un 

Corso di formazione e di preparazione al concorso per Dsga 
finalizzato al superamento della prova preselettiva e della prova scritta. Per illustrare 
il programma e la struttura organizzativa del corso di preparazione, l’Associazione 
Proteo e la Flc Cgil  terranno un incontro con gli interessati 

 

Martedì 15 gennaio 2019 alle 16:00 
nella sala Giuseppe Di Vittorio della Camera del Lavoro Cgil 

Via Leonardo Bianchi, 9 Benevento 
  

 

Per ulteriori informazioni:  
Carmine Gonnella  Direttore Proteo Campania  348 6971 955 
Mario Morelli  Presidente Proteo Benevento  347 4791 551 
Enrico Macrì  Segretario provinciale  Flc Cgil Benevento 340 1425 292 
 

L’Associazione professionale Proteo Fare Sapere è soggetto qualificato alla formazione (Decreto Miur 

177/2000 e Direttiva 170/2016), inserito nel Forum delle associazioni professionali dei docenti e dei 

dirigenti scolastici (Decreto Miur 189/2018) 


