Istituto per la Ricerca
Accademica Sociale ed
Educativa
Ente accreditato e qualificato per la formazione
presso il M.I.U.R. ‐ Sede Periferica di IRASE Nazionale

LECCE

Corso di preparazione al Concorso
pubblico per 2004 posti di DSGA ‐
Direttore dei Servizi Gen.li e Amm.vi
(Gazzetta Ufficiale n. 102 del 28 dicembre 2018)

L’I.R.A.S.E., Ente qualificato e accreditato per la formazione presso il
M.I.U.R., in collaborazione con la UIL Scuola, organizza il corso di
preparazione al concorso per Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
(DSGA) delle Scuole Statali di ogni ordine e grado, indetto con D.M. 863/2018
e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 102 del 28/12/2018.
Il corso si prefigge i seguenti obiettivi:
- Consolidare e potenziare le conoscenze delle materie oggetto d’esame
- Acquisire le abilità necessarie a sostenere la prova preselettiva
I soggetti interessati potranno, previo invio entro Venerdi’ 11 gennaio 2019
della scheda di adesione allegata, presentarsi all’incontro preliminare
(GRATUITO E SENZA ALCUN IMPEGNO) durante il quale sarà illustrato
il programma del corso e le modalità di svolgimento.
L’incontro preliminare si terrà

SABATO 12 GENNAIO 2019 ore 15,30
presso la sede della UILSCUOLA - IRASE di LECCE
Via Pietro Palumbo,2 Lecce ( traversa di Viale degli Studenti )
REQUISITI DI ACCESSO
•
•
•

Diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, sociali o amministrative, economia e commercio;
Diplomi di laurea specialistica (LS) 22, 64, 71, 84, 90 e 91;
lauree magistrali (LM) corrispondenti a quelle specialistiche ai sensi della tabella allegata al D.I. 9 luglio 2009.
Inoltre, possono partecipare in deroga ai succitati titoli, gli assistenti amministrativi che, alla data di entrata in
vigore della legge 27 dicembre 2017 n. 205 (1 gennaio 2018), abbiano maturato almeno tre interi anni di
servizio anche non continuativi sulla base di incarichi annuali, negli ultimi otto, nelle mansioni di DSGA.
Via Pietro Palumbo , 2 - 73100 LECCE
E-mail : lecce@irase.it
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