CONCORSO per futuri DIRETTORI
dei SERVIZI GENERALI e AMMINISTRATIVI
Il 28 dicembre 2018 é stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il tanto atteso bando per
l’assunzione a tempo indeterminato a copertura di 200 posti D.S.G.A a livello regionale.
E’ stata una attesa durata anni e durante la quale non è mai mancata la nostra
incalzante azione di denuncia sui tagli agli organici del personale ATA e sulle ricadute
negative per l’intera rete scolastica del Veneto, sia in termini occupazionali, con
l’eccessivo ricorso a incarichi annuali di sostituzione e/o reggenza, sia in termini di
stabilità organizzativa ed efficace funzionamento degli Istituti Scolastici.
Come CISL SCUOLA ci siamo inoltre spesi per dare prospettiva e crescita professionale
al personale amministrativo, prima attraverso la mobilità verticale in parte realizzata
per contratto e poi, anche durante la stesura di questo bando di Concorso, perché
trovasse considerazione l’esperienza del crescente numero di assistenti amministrativi
in sostituzione del D.S.G.A..
Nella complessità quotidiana in cui si ritrovano gli Istituti Scolastici riteniamo che per
potersi districare tra le preoccupazioni gestionali e le difficoltà amministrative, sia utile
non solo la necessaria competenza, ma che debba trovare valorizzazione anche
l’esperienza maturata sul campo.
Ma il nostro impegno non finisce qui! Fin da subito e entro il prossimo 28 gennaio
invitiamo quanti fossero interessati a partecipare al Concorso a rivolgersi alle nostre
sedi territoriali per il supporto nella compilazione della apposita istanza on- line.
Inoltre abbiamo già in programma un Corso di formazione con il quale
accompagneremo i nostri iscritti ad affrontare e a superare al meglio il
Concorso.
Anticipiamo che il corso di preparazione che affronterà tutti i temi delle prove selettive
previste dalla procedura concorsuale:
-

LEGISLAZIONE SCOLASTICA
DIRITTO AMMINISTRATIVO, CIVILE e PENALE
DIRITTO DEL LAVORO PUBBLICO
Il NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
AUTONOME
Allora Che Aspetti!
Vieni a trovarci nelle nostre sedi CISL territoriali o invia la tua manifestazione di
interesse al Corso agli indirizzi
cislscuola.belluno.treviso@cisl.it, cislscuola.padova.rovigo@cisl.it,
cislscuola_vicenza@cisl.it, scuola.cislverona@gmail.com, info@cislscuolavenezia.it
La Segretaria Generale
CISL SCUOLA Veneto
Sandra Biolo

