
 

Nota bene: 

 
 L’indizione del concorso non riguarda le Province di Trento e Bolzano e la Regione Valle d’Aosta, per le 

quali sono previste autonome procedure di reclutamento del personale. 
 
 Il Dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia-Giulia, provvede ad indire 

apposito bando per i posti di DSGA presso scuole con lingua di insegnamento slovena e con 
insegnamento bilingue sloveno-italiano. 

 

 CONCORSO ORDINARIO 

PER DIRETTORI DEI SERVIZI GENERALI E 
AMMINISTRATIVI 

 

Il 03 ottobre 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del 28 giugno 
2022, n. 146, che entrerà in vigore il 18 ottobre, contenente il regolamento del 
concorso, per esami e titoli, relativi al profilo professionale per Direttori dei Servizi 
Generali e Amministrativi (DSGA). Con successivo decreto del Direttore generale del 
personale scolastico saranno rese note le modalità attuative del regolamento relative: 

a) ai requisiti generali di ammissione al concorso; 

b) al contingente di posti messi a bando, suddivisi per regione; 

c) all’organizzazione delle prove concorsuali e il relativo calendario; 

d) alle modalità di informazione ai candidati ammessi alla procedura concorsuale; 
 

TEMPI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

 Termini, contenuti e modalità di presentazione delle istanze di partecipazione al 
concorso saranno rese note attraverso un successivo decreto. 

 La procedura concorsuale è espletata su base regionale. Per cui il candidato, a pena di 
esclusione, può presentare domanda per una sola regione. 

 Nel caso in cui i posti disponibili in una regione siano esigui, si potrà procedere con 
l’accorpamento delle procedure ai soli fini dello svolgimento della prova scritta, della 
prova orale e della valutazione dei titoli, fermo restando che le graduatorie resteranno 
distinte per ogni procedura regionale. 

 I candidati possono partecipare al concorso senza versare alcun contributo di segreteria. 
REQUISITI DI ACCESSO 

 



 
Possono partecipare alla procedura concorsuale coloro che sono in possesso, alla data di 
scadenza del termine per la presentazione della domanda, dei seguenti titoli: 

‐ Diploma di laurea di vecchio ordinamento; 

‐ Laurea specialistica; 

‐ Laurea magistrale 

che costituiscono titolo di accesso alla procedura concorsuale per il profilo professionale di 
DSGA. 

 
 
 



 
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 

  71/S Scienze delle pubbliche 
amministrazioni 

LM-63 Scienze delle 
pubbliche 
Amministrazioni 

 88/S Scienze per la cooperazione 
allo sviluppo 

LM-81 Scienze per la 
cooperazione allo 
sviluppo 

 89/S Sociologia LM-88 Sociologia e 
ricerca sociale 

 99/S Studi europei LM-90 Studi europei 
Economia e 
Commercio  

• Commercio 
internazionale e 
mercati valutari 

• Discipline economiche 
e sociali 

• Economia assicurativa 
e previdenziale 

• Economia ambientale 
• Economia aziendale 
• Economia bancaria 
• Economia bancaria, 

finanziaria e 
assicurativa 

• Economia del turismo 
• Economia delle 

amministrazioni 
pubbliche e delle 
istituzioni 
internazionali 

• Economia delle 
istituzioni e dei mercati 
finanziari 

• Economia e gestione 
dei servizi 

• Economia e 
legislazione per 
l'impresa 

64/S Scienze dell’economia LM-56 Scienze 
dell'economia 

84/S Scienze economico- 
aziendali 

LM-77 Scienze 
economico-aziendali 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 

 

 • Economia marittima e 
dei trasporti 

• Economia per le arti, la 
cultura e la 
comunicazione 

• Economia politica 
• Scienze bancarie e 

assicurative 
• Scienze economiche 
• Scienze economiche e 

bancarie 
• Scienze economiche e 

sociali 
• Scienze economiche 

statistiche e sociali 
• Scienze economico- 

marittime 
• Scienze statistiche e 

attuariali 
• Scienze statistiche e 

demografiche 
• Scienze statistiche ed 

economiche 
• Sociologia 

  

 

Nota bene: Possono partecipare anche coloro che possiedono analoghi titoli conseguiti all’estero 
considerati equipollenti o equivalenti ai sensi della normativa vigente. 

Gli aspiranti DSGA devono essere in possesso anche dei requisiti generali previsti per l’accesso ai 
concorsi pubblici (cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea oppure 
cittadinanza di uno Stato diverso da quelli appartenenti all’Unione europea, qualora ricorrano le 
condizioni di cui all’art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; godimento dei diritti civili 
e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza; idoneità fisica allo svolgimento delle 
mansioni relative al posto da ricoprire; posizione regolare nei confronti del servizio di leva per i 
cittadini soggetti a tale obbligo). 

LE PROVE 

 
Le procedure concorsuali si articolano nella prova scritta, nella prova orale e nella successiva 
valutazione dei titoli. 



 
 

 La prova scritta  
 

Computer‐based unica per tutto il territorio nazionale e consiste nella risoluzione di 60 
quesiti, con quattro opzioni di risposta, di cui una sola corretta così ripartite: 

‐ n° 05 quesiti di Diritto Costituzionale e Diritto Amministrativo con riferimento al diritto 
dell’Unione europea; 

‐ n° 04 quesiti di Diritto Civile; 

‐ n° 18 quesiti di contabilità pubblica con particolare riferimento alla gestione 
amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche; 

‐ n° 10 quesiti di diritto del lavoro, con particolare riferimento al pubblico impiego 
contrattualizzato; 

‐ n° 08 quesiti di Legislazione scolastica; 

‐ n° 12 quesiti di Ordinamento e gestione amministrativa delle istituzioni 
scolastiche autonome e stato giuridico del personale scolastico; 

‐ n° 03 quesiti di Diritto penale con particolare riguardo ai delitti contro la pubblica 
amministrazione. 

‐ Alla prova scritta è assegnato un punteggio massimo di 60 punti. A ciascuno dei 60 
quesiti a risposta multipla è attribuito un punteggio pari a 1 punto, per ogni 
risposta esatta, e 0 punti per ogni risposta non data o errata. Accedono alla prova 
orale i candidati che abbiano conseguito un punteggio di almeno 42/60. 

 
 Banca dati 

Non è prevista la pubblicazione dei quesiti prima dello svolgimento della prova. 
 

 La durata 
La durata complessiva della prova scritta è pari a 120 minuti, fermi restando gli eventuali 
tempi aggiuntivi previsti dalla normativa vigente. 

 
 Correzione 

La correzione della prova d’esame verrà effettuata attraverso procedimenti 
automatizzati/informatizzati. Al termine delle operazioni viene reso noto l’elenco dei 
candidati ammessi alla prova orale. 

 
 Consultazione testi, dizionari ecc. 

Nel corso della prova scritta, ai candidati è fatto divieto di avvalersi di telefoni cellulari, 



 

Nota bene: Non è prevista, in alternativa alla lingua inglese, la conoscenza di altra lingua straniera. 

smartphone, tablet, calcolatrici, strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni od 
alla trasmissione di dati, manuali, dizionari, testi di legge, supporti cartacei, pubblicazioni 
e stampe di qualsiasi tipologia e genere, nonché di comunicare tra loro. In caso di 
violazione, è disposta l’immediata esclusione dal concorso. 

 

La prova orale 
 

È volta ad accertare la preparazione professionale del candidato e consiste in: 
‐ un colloquio sulle materie d’esame, che accerta la preparazione 

professionale del candidato sulle medesime e verifica la capacità di risolvere 
due casi riguardanti la funzione di DSGA; 

‐ una verifica della conoscenza degli strumenti informatici e delle TIC di più comune 
impiego; 

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

 Durata 
La prova orale ha una durata massima complessiva di 50 minuti, fermi restando gli 
eventuali tempi aggiuntivi previsti dalla normativa vigente; 

 
 Modalità di svolgimento 

Può essere svolta in videoconferenza, garantendo l’adozione di soluzioni tecniche che 
assicurino la pubblicità della stessa, l’identificazione dei partecipanti, nonché la sicurezza 
delle telecomunicazioni e la loro tracciabilità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
PROGRAMMA D’ESAME 

 

 

 

(Articolo 6, comma 4) 

Tabella di ripartizione del punteggio dei titoli valutabili nei concorsi a titoli ed esami per 
l’accesso al profilo professionale di DSGA 

 



 
 Tipologia Punti 

A Punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale  

A.1. Titolo di cui alla tabella A, utilizzato quale titolo di accesso al concorso. 
I titoli diversamente classificati sono riportati a 100. Le eventuali 
frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se 
pari o superiori a 0,50. Qualora non sia indicato il punteggio ovvero il 
giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici, sono attribuiti 
Punti 1 

- p ” 75: 0 punti 
 

- p > 75: 
 

�◌ି�ହ punti, arrotondati 
ଵ� 

al secondo decimale 
dopo la virgola 

 
ove p è il voto del 

titolo di laurea 
magistrale espresso in 

centesimi 
L’attribuzione della 

lode implica 
l’attribuzione di 

punti 3 

B Punteggio per i titoli professionali e culturali ulteriori rispetto al 
titolo di accesso 

 

B.1 Diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale ulteriore 
rispetto al titolo di accesso, per ciascun titolo 

 
6 

B.2 Dottorato di ricerca; diploma di perfezionamento equiparato per legge 
o per statuto e ricompreso nell’allegato 4 nel Decreto del Direttore 
Generale per il personale della scuola 31 marzo 2005, per ciascun titolo 

 
7 

B.3 Abilitazione scientifica nazionale a professore di I o II fascia di cui 
all’articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per ciascun 
titolo 

 
8 

 

B.4 Attività di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell’articolo 
51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, ovvero dell’articolo 
1, comma 14, della legge 4 novembre 2005 n. 230, ovvero dell’articolo 
22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per ciascun titolo 

 
 

6 

B.5 Laurea triennale, diploma accademico di I livello, qualora non 
costituisca titolo di accesso alla laurea specialistica o magistrale o 
al diploma accademico di II livello di cui ai punti A.1 e B.1, per ciascun 
titolo 

 
 

4 

B.6 Diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale (si 
valuta al massimo un titolo) 

 
2 



 
B.7 Certificazioni linguistiche di livello almeno C1 in lingua inglese 

conseguite ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, pubblicato sulla 
G.U. n. 79 del 3 marzo 2012 ed esclusivamente presso gli Enti 
certificatori ricompresi nell’elenco degli Enti certificatori riconosciuti 
dal Miur ai sensi del predetto decreto 

 
 

C 1: 0,50 
C 2: 1 

B.8 Diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master 
universitario di I o II livello, corrispondenti a 60 CFU con esame finale, 
per un massimo di tre titoli, conseguiti in tre differenti anni accademici, 
per ciascun titolo 

 
 

1 

B.9 Abilitazione all’esercizio delle professioni di commercialista, revisore 
legale, revisore contabile, avvocato 

 
3 

B.10 Inserimento nella graduatoria di merito ovvero superamento di tutte 
le prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami a 
DSGA 

 
5 

B.11 Per ogni idoneità ovvero collocazione in graduatoria in concorsi per 
esami e per titoli ed esami presso la Pubblica Amministrazione per 
qualifica o area e fascia economica pari o superiore a quella per la quale 
si concorre 

 
 

2 

B.12 Punteggio aggiuntivo da riconoscere per i titoli di cui ai precedenti 
punti B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.8 che siano stati conseguiti 
nell’ambito delle materie oggetto d’esame 

 
2 

 

C Titoli di servizio  

C.1 Per ogni anno scolastico di servizio prestato nelle mansioni di DSGA 
o per ogni anno di servizio di ruolo nella pubblica amministrazione 
nell’area e posizione economica corrispondente o superiore a quella per 
la quale si concorre, per ciascun anno di servizio, 

 
 

2 

C.2 Per ogni anno scolastico di servizio prestato quale assistente 
amministrativo titolare della seconda posizione economica o per ogni 
anno di servizio di ruolo nella pubblica amministrazione nell’area e 
posizione economica corrispondente o superiore, per ciascun anno di 
servizio 

 
 

1 

C.3 Per ogni anno scolastico di servizio prestato come assistente 
amministrativo titolare della prima posizione economica o per ogni 
anno di servizio di ruolo nella pubblica amministrazione nell’area e 
posizione economica corrispondente o superiore, per ciascun anno di 
servizio 

 
 

0,50 
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