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SEGRETERIA REGIONALE TOSCANA 

 

                                      CORSO DI PREPARAZIONE AL CONCORSO  

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 

 

Il corso si svolgerà in  presenza anche attraverso esercitazioni  e Piattaforma online. 
 

 

IL CORSO PREVEDE LEZIONI ED ESERCITAZIONI SULLE  TEMATICHE 
PREVISTE DAL BANDO : 

 
 
 

E’ prevista l’attivazione del corso con un minimo di 15 partecipanti 
nelle sedi di Firenze e Viareggio  

 

Costo € 100 PER  ISCRITTI  UIL SCUOLA, €  250 PER NON ISCRITTI 
 

PRIMO INCONTRO – MARIOLINA CIARNELLA di IRASE - Presentazione Corso 

Mercoledì 6 Febbraio dalle ore 15,30 alle 18,30  
Firenze presso sede UIL unione Regionale Via Corcos, 15 

 

Giovedì 7 Febbraio  
dalle ore 15,30 alle 18,30  

Viareggio presso sede UIL, via Regia, 68 

 
Le lezioni si terranno per gruppi di max 25 partecipanti con prececedenza agli iscritti UIL scuola, 
agli iscritti UI e a coloro che invieranno la scheda di adesione all’indirizzo toscana 
toscana@uilscuola.it secguendo l’ordine di ricezione. La partecipazione al primo incontro è aperta 
a tutti gli interessati nei limiti di capienza della sala e delle priorità precedentemente indicate. 
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CALENDARIO provvisorio 
 
PRIMO INCONTRO – MARIOLINA CIARNELLA di IRASE - Presentazione Corso 
 
Mercoledì 6 Febbraio dalle ore 15,30 alle 18,30  
Firenze presso sede UIL unione Regionale Via Corcos 
 
Giovedì 7 Febbraio  
dalle ore 15,30 alle 18,30  

Viareggio presso sede UIL  Viareggio  
 

 
SECONDO INCONTRO – DOTT. CLAUDIO VANNUCCI - La contabilità pubblica scolastica, il 
bilancio, la formazione del bilancio e la manovra finanziaria (Legge 196/2009) 
 
Lunedì 25 Febbraio dalle ore 15,30 alle 18,30  
Firenze presso sede UIL unione Regionale Via Corcos 
 
Venerdì 22 Febbraio dalle ore 15,30 alle 18,30  

Viareggio presso sede UIL Via …. Viareggio  
 
• La contabilità delle Istituzioni Scolastiche: 
o Le fonti normative, leggi e regolamento di contabilità; 
o La gestione finanziaria e contabile, i principi della gestione finanziaria, le risorse finanziarie 
(procedure e titoli giuridicamente validi di previsione e accertamento delle entrate); 
o Le scritture contabili obbligatorie; 
o Il Programma annuale, la gestione dell' esercizio finanziario, verifiche e modifiche al Programma 
annuale; 
o Il Conto Consuntivo; 
o Il servizio di tesoreria 
• La gestione patrimoniale delle istituzioni scolastiche: gli inventari, ruolo, compiti e responsabilità  
del DSGA. 
 

 
TERZO INCONTRO – DOTT. CLAUDIO VANNUCCI – Attività negoziale delle istituzioni 
scolastiche 
 
5 marzo dalle ore 15,30 alle 18,30  
Firenze presso sede UIL unione Regionale Via Corcos 
 
1 marzo dalle ore 15,30 alle 18,30  

Viareggio presso sede UIL Via …. Viareggio  
 
• L'attività negoziale delle istituzioni scolastiche: 
o Le fonti normative (D.L.gs. 50/2016, regolamento di contabilità); 
o Le fasi del processo di definizione della spesa (determina, selezione dei fornitori - criteri di scelta 
e confronto delle offerte -, impegno di spesa e liquidazione); 
o Le diverse tipologie di contratto; 
o Il Mercato elettronico della PA e le centrali di committenza 
• Compiti dei revisori dei conti 
• Il rendimento dei conti: conti amministrativi e conti giudiziari. 
Il rendiconto finanziario. 
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Conto del bilancio e conto del patrimonio. 
Il funzionario delegato. 
• Il sistema dei controlli: il controllo nell'amministrazione dello Stato. 
I controlli di legittimità e regolarità amministrativa e contabile. 
Il controllo di gestione. 
Il controllo successivo sulla gestione di pertinenza della Corte dei Conti: il procedimento di 
controllo e le modalità di svolgimento. 
• La responsabilità: penale, disciplinare, amministrativa e civile, con particolare riferimento al 
personale scolastico. 
La responsabilità dirigenziale. 
• La giurisdizione della Corte dei Conti: i giudizi di conto e di responsabilità. 
I rimedi giurisdizionali. 
L'esecuzione delle decisioni 
• La scuola e i fondi strutturali UE. 
firma digitale 
 

 
QUARTO INCONTRO – DOTT. CLAUDIO VANNUCCI - DSGA E PERSONALE A.T.A.. 
 
data da confermare Marzo  dalle ore 15,30 alle 18,30  
Firenze presso sede UIL unione Regionale Via Corcos 
 
data da confermare Marzo dalle ore 15,30 alle 18,30  

Viareggio presso sede UIL Via …. Viareggio  
 
• DSGA e personale A.T.A.. 
Inquadramento funzionale e giuridico. 
Il rapporto di lavoro del personale A.T..A. 
I diritti e doveri del personale A.T.A. 
La responsabilità disciplinare del personale A.T.A. 
• La gestione documentale della scuola. 
Documenti amministrativi e dematerializzazione nella scuola. 
I documenti informatici e il sistema delle firme. 
La posta elettronica certificata. 
Il sito istituzionale. 
L'archivio, il protocollo informatico. 
Le autocertificazioni. 
I fascicoli scolastici. 
Il Regolamento di istituto 
 

 
QUINTO INCONTRO – prof. LUCA GUERRA- .DIRITTO COSTITUZIONALE 
data da confermare dalle ore 15,30 alle 18,30  
Firenze presso sede UIL unione Regionale Via Corcos 
 
data da confermare dalle ore 15,30 alle 18,30  

Viareggio presso sede UIL Via …. Viareggio  
 

 
SESTO  INCONTRO – - DIRITTO AMMINISTRATIVO CON RIFERIMENTO AL DIRITTO 
DELL’UNIONE EUROPEA 
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data da confermare  dalle ore 15,30 alle 18,30  
Firenze presso sede UIL unione Regionale Via Corcos 
 
data da confermare  dalle ore 15,30 alle 18,30  

Viareggio presso sede UIL Via …. Viareggio  
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SCHEDA DI ADESIONE 

                                      CORSO DI PREPARAZIONE AL CONCORSO  

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 

 

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) ………………………………. nato/a 

……………………………….. il ……………………...,  residente a ………………………… in 

……………………….. 

Numero di telefono …………………….. 

e-mail …………………………………… 

 

Dichiara 

 

La volontà di partecipare al Corso di preparazione al concorso per Direttore dei Servizi Generali e 

Amministrativi, proposto da I.R.A.S.E. e UILScuola Toscana.  

 

 

Sede di [  ] FIRENZE 

  [  ] VIAREGGIO 

 

 Luogo e data                                                                                                                Firma   

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 

Da inviare alla mail toscana@uilsuola.it,    

mailto:toscana@uilsuola.it

