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Bergamo, 16/01/2019                               ALL’ ALBO SINDACALE (da affiggere in tutti i plessi) 
 

 

 
 

Concorso ordinario a posti di Direttore Generale  
dei servizi amministrativi (DSGA) – le domande entro il 28 gennaio 

L’atteso bando del concorso pubblico per esami e titoli per la copertura di 2.004 posti di Direttore dei servizi genera-

li e amministrativi (DSGA), che era già previsto nella finanziaria dello scorso anno, è finalmente operativo.  Le proce-

dure concorsuali si svolgeranno su base regionale; in Lombardia i posti disponibili sono 451. Si può presentare do-

manda per una sola regione, unicamente in modalità telematica. attraverso l’applicazione POLIS – Istanze OnLine – 

nel sito del MIUR, previa registrazione al link: http://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm  

Il termine di scadenza per la presentazione della domanda è il 28 gennaio 2019. Le graduatorie finali di merito, 

compilate su base regionale, sono utilizzate annualmente ai fini dell’assunzione nel profilo di DSGA e restano in vigo-

re sino al loro esaurimento. 

Requisiti: può partecipare al concorso chi è in possesso di diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale 

in giurisprudenza, scienze politiche sociali e amministrative, economia e commercio o titoli equipollenti. Il bando 

prevede che il 30% dei posti messi a concorso in ciascuna regione venga riservato al personale ATA di ruolo in pos-

sesso dei requisiti per l’accesso al concorso, compresi gli assistenti amministrativi facenti funzione.  

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

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

va preselettiva sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 2019, negli albi e nei siti degli USR e del MIUR. 

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

La FLC pubblica una Scheda di sintesi del bando al link: http://www.flcgil.it/files/pdf/20190102/scheda-sintetica-flc-

cgil-procedura-concorsuale-dsga.pdf                                                                                                                                

Sul sito del MIUR è disponibile una sezione specifica (al link http://www.miur.gov.it/concorso-dsga ) dedicata al con-

corso, dove segnaliamo anche la pubblicazione di alcune FAQ in continuo aggiornamento. 

La FLC con Proteo fare sapere organizza un corso di preparazione alle prove che si terrà        
nel mese di febbraio presso la sede CGIL di Bergamo – è disponibile anche un corso online. 

Per presentare il corso di preparazione al concorso,  

fornire indicazioni sulla presentazione della domanda,  

illustrare i compiti del DSGA 
 

la FLC di Bergamo, con Proteo fare sapere, organizza un 

INCONTRO aperto a tutti 
 

martedì 22 gennaio, alle ore 15.00 

nella sede CGIL di Bergamo – via Garibaldi, 3 
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