
 

FLC CGIL  di  Bergamo 
Via G. Garibaldi, 3 – 24122 BERGAMO 

 Tel. 0353594140 - Fax 035.19910323 – Sms 3351852813 
 www.cgil.bergamo.it/FLC - MAIL: flcbergamo@cgil.lombardia.it 

Bergamo, 01/02/2019                               ALL’ ALBO SINDACALE (da affiggere in tutti i plessi) 
 

 

 
 

Corsi di preparazione al concorso ordinario a posti di DSGA 

Il 28 gennaio si sono chiusi i termini per la presentazione delle istanze di partecipazione al concorso per il profilo di 

DSGA: 102.900 il numero totale delle domande pervenute al sistema informativo, di cui 12.885   in Lombardia (la 

regione con più posti disponibili, quasi un quinto del totale: 451) 

L’indizione di questo concorso nazionale rappresenta la prima grande opportunità professionale per gli aspiran-

ti DSGA, dopo venti anni dall’ultimo bando, ai fini della copertura di 2.004 posti, che risulteranno vacanti e disponibi-

li nel triennio 2018-2021. Le graduatorie, compilate su base regionale, saranno utilizzate annualmente ai fini 

dell’assunzione nel profilo e resteranno in vigore sino al loro completo esaurimento. 

La FLC CGIL ha promosso e organizzato con Proteo Fare Sapere dei corsi di preparazione sia in presenza, sia 

on line, avvalendosi di esperti DSGA, Dirigenti, di Professori universitari, componenti del Dipartimento contrattazio-

ne della FLC CGIL Nazionale. I corsi garantiscono una completa preparazione e un supporto, per affrontare tutte le 

fasi del percorso selettivo. 

Per essere ammessi alle prove i candidati devono superare una prova preselettiva computer-based (somministrazione 

di cento quesiti inerenti le discipline previste per le prove scritte). Il calendario per lo svolgimento della prova prese-

lettiva sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 2019, negli albi e nei siti degli USR e del MIUR. Le pro-

cedure concorsuali prevedono due prove scritte, una prova orale e la valutazione dei titoli posseduti. 

1. Corso in presenza, presso la sede CGIL di Bergamo, dal 16 febbraio al 16 marzo. Al link:  
- presentazione e scheda di iscrizione 
- programma e calendario degli incontri 
 

In caso di impossibilità a presenziare a tutti gli incontri a Bergamo, sarà possibile anche frequentare in una delle altre sedi di 

Monza e Milano.  Inoltre le lezioni saranno registrate e riascoltabili. Lo sconto sul costo del corso per gli iscritti alla CGIL vale 

anche per chi è iscritto ad altra categoria (segnalando il numero tessera e la categoria di appartenenza).  Per eventuali quesiti con-

tattare antonio.bettoni@gmail.com   

2. Corso nazionale on line, al link il collegamento al sito di Proteo fare sapere 

http://formazione.proteofaresapere.it/mod/forum/discuss.php?d=23  
 

Corso di preparazione alla prova orale concorso Dirigenti Scolastici  

Dopo la prova scritta tenutasi lo scorso ottobre, i candidati che supereranno la prova orale saranno direttamente assunti e frequen-

teranno il corso conclusivo del corso-concorso bandito nel 2017 per il reclutamento dei dirigenti scolastici durante l’anno di pro-

va: è quanto prevede il cosiddetto "decreto semplificazione", pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 14 dicembre, che ha can-

cellato il tirocinio, previsto dal bando, con le prove successive. E’ sicuro il risparmio di oltre 8 milioni, ma resta incerta la possi-

bilità che il concorso possa concludersi in tempo utile per evitare che le reggenze nel prossimo anno scolastico superino la 

quota record di 2.500.    Per la preparazione alla PROVA ORALE Proteo Fare Sapere con la FLC organizza un 

Corso in presenza, presso la sede CGIL di Bergamo, dal 20 febbraio al 18 marzo. Al link:  
- presentazione 
- scheda di iscrizione 
- programma e calendario degli incontri 
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