
Corso di Preparazione al   

Concorso per Direttori dei Servizi generali ed 

Amministrativi (DSGA) delle istituzioni scolastiche 

I Corsi di EUROEDIZIONI si svolgeranno, in due diverse modalità, fruibili a scelta del corsista: 

 in Aula, nelle sedi che saranno comunicate, e su Piattaforma di E-learning 

 solo online, su Piattaforma di E-learning  

Il corso in Aula avrà la durata di 48 ore e sarà articolato in lezioni frontali dal taglio pratico 

operativo ed esercitazioni per la preparazione della prova preselettiva, delle prove scritte e 

del colloquio orale. 

I corsi saranno attivati presso le seguenti città e anche in altre nel caso si dovesse raggiungere il 

numero minimo di iscritti. 

Torino, Milano, Bologna, Rimini, Vicenza. 

Le iscrizioni al Corso, con indicazione della modalità (solo online o anche in aula) e della sede di 

preferenza, sono  aperte e possono essere effettuate inviando l’allegata cedola via fax al n.011 

2730803 o via email a direttore@euroedizioni.it. 

In sede di richiesta i corsisti potranno esprimere  la preferenza per la città dove desiderano che il 

corso venga istituito. Ai corsisti che avranno perfezionato la prenotazione al corso con il pagamento 

della quota sarà spedito via email il calendario completo delle lezioni con il relativo programma. 

Le iscrizioni per ragioni organizzative dovranno pervenire entro il 18 febbraio 2012. I corsi in aula 

avranno inizio a partire dal mese di marzo 2012.  

La quota di iscrizione per la frequenza in aula è  di 400 Euro.  

La quota di iscrizione con la sola modalità online è di 200 euro. 

 

La modalità di pagamento, da effettuare prima dell'avvio dei corsi e subito dopo la notifica, via 

email di conferma della prenotazione da parte della nostra segreteria, è la seguente: 

 Bonifico: CODICE IBAN  IT 05 N 02008 01125 000002548732 

La quota di iscrizione al corso, sia per i corsisti che hanno scelto la modalità online, sia per i corsisti 

che hanno scelto la frequenza in aula, comprende la distribuzione dei seguenti materiali: 

 Testo di quesiti a risposta multipla per la preparazione alla prova di preselezione al concorso 

per direttori sga, Euroedizioni, Torino 2012. Il testo comprende oltre 2000 quiz a risposta multipla 

commentati con brevi cenni teorici, suddivisi per aree tematiche, su tutte le materie che costituiscono la 

prova preselettiva del concorso. Tutti i  quiz sono offerti anche on line  per consentire 

l’autoapprendimento e la simulazione delle prove.   

 Dispense redatte dai docenti, le slides usate dai docenti durante la tenuta dei corsi, articoli 

tratti dalle nostre riviste, somministrazione di QUIZ a risposta multipla per lo svolgimento 
delle prova di preselezione. 

Inoltre, possono essere acquistati, con lo sconto del 30%, i seguenti testi, per il completamento 
della preparazione: 

 Manuale di diritto amministrativo, Euroedizioni, Torino 2012 

 Manuale di contabilità di Stato applicato agli atti contabili delle istituzioni  scolastiche, 

Euroedizioni, Torino 2012 
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 Manuale per la preparazione al concorso per Direttore sga, Euroedizioni,  Torino 2012, 

Armone-Febbe 

I corsi in Aula della durata di 4 ore si terranno due volte la settimana nelle giornate di 

venerdì pomeriggio e sabato mattina, per favorire la partecipazione anche dei corsiti 

lavoratori. 

Nella prima lezione saranno esposte le modalità organizzative del corso, i contenuti delle 

materie oggetto della prova di preselezione, delle prove scritte e del colloquio del 

concorso.  

 


