
 
 

PROGRAMMA E CALENDARIO CORSO DI FORMAZIONE “IL DSGA NELLA SCUOLA DELL’AUTONOMIA” 

(ALLEGATO B del DM 863 del 18/12/2018) 

 

*** IL CALENDARIO POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI SULLA BASE DELLA TEMPISTICA DEL BANDO *** 

Nuova Sede del Corso: Scuola Media dell’IC MANIN sita in Via dell’Olmata 6 (nei pressi 

della Basilica di Santa Maggiore – circa 700 metri dalla Stazione Termini)  

Totale ore: 40 

I corsisti possono regolarizzare l’iscrizione alla Cisl Scuola per usufruire del costo agevolato di euro 
350,00 anche al primo incontro in presenza utile come da calendario   
 

 Tutte le tematiche affrontate saranno integrate, approfondite e sviluppate anche su piattaforma e-learning dell’IRSEF-

IRFED Lazio, compresi tutti i materiali forniti dai formatori e le registrazioni di tutti gli incontri in presenza, per 

consentire ai corsisti di rivedere tutte le lezioni in modalità differita. 

La piattaforma e-learning IRSEF/IRFED Lazio conterrà anche un simulatore della prova scritta con test a risposta 

multipla. 

 Argomenti Relatore Data Giorno Orario Ore 

 La legislazione scolastica  

Il sistema educativo di istruzione e formazione: la scuola 
dell’infanzia e il I ciclo di istruzione; il II ciclo; norme comuni 
ai cicli scolastici; la scuola dell’inclusione 

DANILO 

VICCA 

(Dirigente 

Scolastico) 

14/01/2023      SABATO       10:00 - 13:00 

NB: incontro non tenuto e da recuperare 

in data da stabilire 

3 

1 La contabilità delle istituzioni scolastiche: la 

gestione finanziaria e patrimoniale  

Le fonti, le leggi e il Regolamento di contabilità; la gestione, i 
principi e le risorse; le scritture contabili; il Programma 
annuale, le verifiche e modifiche e il Conto Consuntivo; la 
Tesoreria; gli inventari 

MICHELE 

CANDITA 

(DSGA) 

28/01/2023 SABATO 10:00 - 14:00 

 

4 



 
 Argomenti Relatore Data Giorno Orario Ore 

2 L’attività negoziale ordinaria e quella relativa ai PON 

(FSE/FESR 2014-2020), secondo il nuovo 

Regolamento di contabilità e il Codice dei contratti 

pubblici. 

Determina, selezione dei fornitori - criteri di scelta e 
confronto delle offerte, impegno spesa e liquidazione; le 
tipologie contrattuali; la Consip e il MePa; la scuola e i fondi 
strutturali UE. 

MICHELE 

CANDITA 

(DSGA) 

11/02/2023 SABATO 10:00 - 14:00 

 

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  

MICHELE 

CANDITA 

(DSGA) 

25/02/2022 SABATO 10:00 - 13:00 

 

3 

4 Lo stato giuridico del personale scolastico, con 

particolare riferimento al Direttore dei Servizi 

Generali e Amministrativi. 

Il personale della scuola; le relazioni sindacali e la 
contrattazione integrativa; DSGA e personale 
A.T.A:inquadramento, costituzione rapportodi lavoro, organici 
e mobilità,diritti e doveri e responsabilità disciplinare 

MICHELE 

CANDITA 

(DSGA) 

11/03/2022 SABATO 10:00 - 14:00 

 

4 

5 L’attività amministrativa (atto e procedimento 

amministrativo)  

L’attività amministrativa e le modalità di esercizio, 
discrezionale e vincolato, della funzione amministrativa. 
L'atto e il procedimento amministrativo. Diritti soggettivi e 
interessi legittimi; l’attività della PA: funzione attiva, 
consultiva e di controllo. La disciplina dei controlli (Dlgs 
286/99).  

DANILO 

VICCA 

(Dirigente 

Scolastico) 

18/03/2023 SABATO 10:00 - 13:00 

 

3 



 
 Argomenti Relatore Data Giorno Orario Ore 

6 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. 

MICHELE 

CANDITA 

(DSGA) 

25/03/2023 SABATO 10:00 - 13:00 

 

3 

7 L’aspetto organizzativo dello Stato ed in particolare 

del sistema Istruzione e Formazione.  

Tipologie delle organizzazioni amministrative pubbliche; 
l'amministrazione centrale e le amministrazioni periferiche.  
La giustizia amministrativa e il sistema di tutela 

giurisdizionale. Funzioni e poteri delle Regioni e degli enti 
locali con riferimento alla scuola. Lagovernance della scuola 

BIANCO 

GRAZIELLA 

(Dirigente 

Scolastico) 

01/04/2023 SABATO 10:00 - 13:00 3 

8 La scuola digitale e la gestione documentale 

dematerializzata 

Documenti amministrativi e dematerializzazione nella scuola. 
I documenti informatici e il sistema delle firme. La posta 
elettronica certificata. Il sito istituzionale. L’archivio, il 
protocollo informatico. Le autocertificazioni. I fascicoli 
scolastici. Il Regolamento di istituto. 

LIDIA 

CANGEMI 

(Dirigente 

Scolastico) 

15/04/2023 SABATO 10:00 - 13:00 

 

3 

9 La tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 

lavoro e in particolare nella scuola  

DANILO 

VICCA 

(Dirigente 

Scolastico) 

22/04/2023 SABATO 10:00 - 13:00 

 

3 

       

  

 

 

 

     



 
 

 Argomenti Relatore Data Giorno Orario Ore 

10 Le obbligazioni giuridiche e la fonte contrattuale  

Tipologie di obbligazioni,  le modificazioni attive e passive del 
rapporto obbligatorio 

I reati contro la Pubblica Amministrazione e la 

scuola 

Gli elementi soggettivi e oggettivi costitutivi del reati dei 
pubblici ufficiali 

ELISA 

TIBERI 

 

(Avvocato) 

06/05/2023 SABATO 10:00 - 13:00 3 

11 La responsabilità del dipendente pubblico, la 

trasparenza e la protezione dei dati  

La responsabilità della pubblica amministrazione e dei suoi 
agenti.Ilprocedimento disciplinare.Il codice di 
comportamento.  
 
 

Trasparenza (l. 190/2012 e ss.mm.ii), Protezione dei dati 
personali (reg. UE 679/2016, Dlgs 196/2003 e ss.mm.ii) e 
accesso agli atti (legge n. 241/90 e ss.mm.ii) 

 

 

DANILO 

VICCA 

(Dirigente 

Scolastico) 

 

***** 

 

MICHELE 

CANDITA 

(DSGA) 

13/05/2023 SABATO 10:00 - 14:00 4 

 

 

 

 


