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INFORMATIVA N. 429 

8 gennaio 2019 
 Alla RSU 

 All’Albo sindacale 
e, p.c. Ai Dirigenti Scolastici 

 Ai DSGA 
 

Concorso pubblico per l’accesso al profilo di DSGA 
 

Fonte normativa 
• D.M. 18 dicembre 2018, n. 863 

• Bando di concorso 20 dicembre 2018, in G.U. n.102 del 28/12/2018 

Termine di scadenza 
• Il termine di scadenza per la presentazione della domanda è il 28 

gennaio 2019, entro le ore 23:59. 

Modalità di presentazione 

della domanda 

• La procedura concorsuale si svolge su base regionale. 

• Si può presentare domanda per una sola regione. 

• La domanda va presentata on line tramite l ’apposita procedura 
telematica disponibile sul portale Polis del sito internet del MIUR. 

Requisiti generali di 
ammissione 

• Possono partecipare al concorso coloro che, oltre ai requisiti generali 

previsti per l ’accesso ai concorsi pubblici, sono in posse sso dei diplomi di 
laurea di vecchio ordinamento, di laurea specialistica (DM n. 509/99) o di 

laurea magistrale (DM n. 270/04) di cui all ’allegato A del DM n. 863/18. 

Assistenti Amministrativi 

• Sono ammessi al concorso gli Assistenti Amministrativi che, alla data di 
entrata in vigore della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (1° gennaio 

2018) abbiano maturato nei precedenti otto anni almeno tre anni di 
servizio, anche non continuativi, sulla base di incarichi, nelle mansioni di 

direttore dei servizi generali ed amministrativi, anche in mancanza della 
laurea specifica prescritta dal CCNL 29.11.2007. 

Posti messi a concorso 

• Nella regione Veneto i posti messi a concorso sono 200, di cui il 30% 
(60) sono riservati al personale ATA di ruolo in possesso dei requisiti per 

l ’accesso al concorso, compresi gli Assistenti Amministrativi facenti 
funzione. 

Le prove d’esame 

• Sono previste una prova scritta, una prova teorico-pratica e una prova 

orale. 

• Nel caso in cui il numero dei candidati, a livello regionale, sia superiore a 
quattro volte i l numero dei posti disponibil i è prevista una prova 

preselettiva. 

La prova preselettiva 

• La prova preselettiva, computer-based e unica per tutto il territorio 
nazionale, consiste nella somministrazione di cento quesiti inerenti le 

discipline previste per le prove scritte (allegato B DM 863/18). 

• Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, di 

cui una sola è esatta. 

• La prova ha la durata massima di cento minuti. 
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• All’esito della preselezione, sono ammessi a sostenere le prove scritte un 

numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso 
per ciascuna regione. 

Prove scritte 

• La prova scritta è costituita da sei domande a risposta aperta sugli 

argomenti di cui all ’allegato B del decreto ministeriale. 

• La prova teorico-pratica consiste nella risoluzione di un caso concreto 

attraverso la redazione di un atto su un argomento di cui all ’allegato B del 
decreto ministeriale. 

• La durata di ciascuna prova è pari a centottanta minuti. 

• A ciascuna prova viene assegnato un punteggio massimo di trenta punti. 

• Accedono alla prova orale i candidati che abbiano conseguito, in 
ciascuna delle prove, un punteggio di almeno 21/30. 

Prova orale 

• La prova orale consiste in: 

• un colloquio sulle materie d’esame di cui all ’allegato B del 
decreto ministeriale; 

• 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 la traduzione di un testo scelto dalla 

commissione. 

• La prova orale ha la durata massima di trenta minuti. 

• Alla prova viene assegnato un punteggio massimo di trenta punti. 

• La prova è superata con un punteggio non inferiore a ventuno punti. 

Titoli valutabili 

• I titoli valutabili sono quelli previsti dall ’allegato C del decreto ministeriale 

e devono essere conseguiti entro il termine previsto per la presentazione 
della domanda. 

• Il punteggio massimo che può essere attribuito ai titoli è di dieci punti. 

Graduatoria regionale 

• La graduatoria regionale di merito è composta da un numero di soggetti 
pari, al massimo, ai posti messi a concorso su base regionale e 
aumentato di una quota pari al venti per cento dei posti messi a bando 

per la singola regione, con arrotondamento all ’unità superiore. 

• Le graduatorie sono util izzate annualmente ai fini dell ’assunzione nel 
profi lo di DSGA e restano in vigore fino al loro esaurimento. 

Le sedi Snals 

Sede di Vicenza: Viale Milano, 37 – tel. 0444 323049 

• orario: Lunedì, Martedì e Giovedì dalle 16,00 alle 19,00  
Sede di Bassano del Grappa: via Monte Santo, 14 – tel. 0424 382483 

• orario: Lunedì, Martedì, Giovedì dalle 16,00 alle 18,00 

a cura di E. Costa 

veneto.vi@snals.it 


