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Programma per il concorso

DSGA - Parte II

LA CONTABILITÀ PUBBLICA CON 
PARTICOLARE RIFERIMENTO 
ALLA  GESTIONE AMMINISTRATIVO 
CONTABILE DELLE ISTITUZIONI 
SCOLASTICHE AUTONOME

Argomento 1 - L’attività negoziale delle istituzioni scola-
stiche  (S. Gallo)
1. La nozione generale e le  fonti normative (D.lgs. 

n.50/2016; D.lgs. n.56/2017; Il nuovo Regolamento di 
contabilità D.I. 28 agosto 2018 n.129).

2. Le fasi del processo di definizione della spesa 
(determina, selezione dei fornitori - criteri di 
scelta e confronto delle offerte, impegno di spesa e 
liquidazione).

3. Le diverse tipologie di contratto.
4. Il Mercato elettronico della PA e le Centrali di 

committenza.

Argomento 2 - Il Rendimento dei conti (S. Gallo)
1. Conti amministrativi e conti giudiziali. 
2. Il rendiconto Finanziario. 
3. Conto del bilancio e conto del patrimonio. 
4. Il funzionario delegato.

Argomento 3 - La Responsabilità  del personale della 
scuola  (S. Gallo)
1. La responsabilità del personale delle istituzioni 

scolastiche autonome: 
penale,  
civile,  
disciplinare,  
amministrativa-contabile, 

2. La responsabilità dirigenziale in generale,  
la responsabilità specifica del Dirigente scolastico.    

Argomento 4 - La giurisdizione della Corte dei conti  
(S. Gallo)
1. I giudizi di conto e di responsabilità.  

rimedi giurisdizionali. 
2. L’esecuzione delle decisioni.

Argomento  5  - La contabilità patrimoniale 
(A. Montefusco)
1. La gestione patrimoniale delle istituzioni scolastiche.
2. Gli inventari, ruolo compiti e responsabilità del DSGA 

consegnatario.

Argomento 6  - I fondi strutturali dell’Unione Europea  
(A. Montefusco)
1. L’acquisizione e la gestione dei fondi dell’Unione 

Europea per i PON FSE/FESR nelle istituzioni 
scolastiche autonome.

ORDINAMENTO E GESTIONE 
AMMINISTRATIVA DELLE ISTITUZIONI 
SCOLASTICHE AUTONOME E 
STATO GIURIDICO DEL PERSONALE 
SCOLASTICO

Argomento 1  
(S. Simonetti)
1. Il personale della scuola. Dirigente scolastico e docenti. 
2. Inquadramento funzionale e giuridico. 
3. La gestione delle relazioni sindacali. 
4. La contrattazione integrativa di istituto. 
5. Il personale delle istituzioni educative. Il personale 

supplente. 

Argomento 2 
(S. Simonetti)
1. DSGA e personale A.T.A. - Inquadramento funzionale 

e giuridico. 
2. Il rapporto di lavoro del personale A.T.A. 
3. I diritti e doveri del personale A.T.A. 
4. La responsabilità disciplinare del personale A.T.A.

Argomento 3 - (S. Simonetti)
1. La gestione documentale della scuola. Documenti 

amministrativi e dematerializzazione nella scuola. 
2. I documenti informatici e il sistema delle firme. 

La posta elettronica certificata. Il sito istituzionale. 
L’archivio, il protocollo informatico. 

3. Le autocertificazioni. 
4. I fascicoli scolastici. il Regolamento di istituto.
5. L’organizzazione della sicurezza nella scuola. 

DIRITTO CIVILE 
Argomento 1 - Le obbligazioni 
(S. Gallo)

1. Le obbligazioni in generale. Le fonti delle obbligazioni. 
Le obbligazioni pecuniarie. L’adempimento. I modi di 
estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento. 
L’inadempimento e la responsabilità. Obbligazioni 
con pluralità di soggetti. Le modifiche soggettive del 
rapporto obbligatorio. 

Argomento 2 - Il contratto 
(S. Gallo)
2. Il contratto in generale. Il contratto e gli atti unilaterali. 

Validità e invalidità del contratto. Rappresentanza. 
Effetti del contratto. Risoluzione e rescissione 
del contratto. Interpretazione del contratto. La 
responsabilità contrattuale . I singoli contratti cenni 
generali.



DSGA - Parte II >>>

Argomento 3 - La responsabilità   
(S. Gallo)

3. La responsabilità civile. La responsabilità patrimoniale. 
Le cause di prelazione. La conservazione della garanzia 
patrimoniale.

Diritto penale con particolare riguardo ai delitti contro 
la Pubblica Amministrazione 
(A. Laudonia e N.Sirignano)
1. Il reato in generale. 
2. Delitti contro la Pubblica Amministrazione: da articolo 

314 ad articolo 335 bis, da articolo 357 ad articolo 360, 
codice penale


