
 

Concorso DSGA: 

tutte le info necessarie 

per una scelta consapevole 

Il 9, il 16 e il 23 gennaio, tre dirette gratuite di Tuttoscuola 

(si possono seguire anche in registrata) 

Iscriviti a questo link 

 

Gentile docente, 

 

nella Gazzetta Ufficiale dello scorso 28 dicembre è stato pubblicato il bando del concorso per 

l’assunzione di 2.004 Dsga, i Direttori dei servizi generali e amministrativi delle istituzioni scolastiche. 

Si tratta del primo concorso, da quando, attraverso un contratto sindacale, i segretari delle scuole 

sono stati collocati nella qualifica di Direttori amministrativi. 

  

I dubbi e le preoccupazioni circa il concorso sono quindi molteplici, per questo Tuttoscuola ha 

realizzato un mini ciclo di webinar gratuiti con lo scopo di provare a rispondere a tutte le domande 

che ruotano intorno a questa nuova selezione. Le dirette si terranno il prossimo 9, 16 e 23 gennaio 

alle ore 15.30, ma i webinar saranno poi disponibili anche in registrata per essere visti quando e 

quante volte si vuole. 

 

Ci si può iscrivere gratis cliccando qui. 

 

 

Come funziona il webinar 

È facilissimo. Ti colleghi a Internet (da pc, tablet o smartphone), clicchi sul link che ti forniremo via 

mail e guardi e ascolti l’esperto. Non puoi connetterti nei giorni stabiliti (9, 16 e 23 gennaio alle 

15.30)?  Riceverai gratis la registrazione e potrai visionarla quando e quante volte vorrai (purché ti 

iscrivi prima dell’inizio del webinar). 

 

Iscriviti ai webinar del 9, 16 e 23 gennaio alle 15.30, clicca qui 

  

 

Partecipa alle dirette gratuite di Tuttoscuola sul concorso DSGA, c’è un regalo per te 

Partecipando al mini ciclo di dirette gratuite sul concorso DSGA avrai diritto a una piccola sorpresa: 

la mini guida di Tuttoscuola al concorso DSGA! 

  

 

Scopri tutte le iniziative di Tuttoscuola 

Ti auguriamo una buona visione dei nostri webinar e ti suggeriamo di iscriverti gratuitamente al 

nostro portale www.tuttoscuola.com , dove potrai scaricare numerosi dossier, vademecum e unità di 

apprendimento (che troverai nel 'Cantiere della didattica', ricchissimo di materiali didattici). 

 

Potrai anche consultare un incredibile archivio di oltre 40 mila notizie elaborate in esclusiva dalla 

redazione di Tuttoscuola, con l'autorevolezza e la qualità che contraddistinguono la testata da oltre 

quarant'anni. 

 

Speriamo possano interessarti anche le nostre soluzioni per l'Alternanza scuola lavoro  

https://tuttoscuola.us13.list-manage.com/track/click?u=e911635f19216d4dcebd01520&id=335c5f8e62&e=f9c56516ec
https://tuttoscuola.us13.list-manage.com/track/click?u=e911635f19216d4dcebd01520&id=da3628682b&e=f9c56516ec
https://tuttoscuola.us13.list-manage.com/track/click?u=e911635f19216d4dcebd01520&id=14637d68f5&e=f9c56516ec
https://tuttoscuola.us13.list-manage.com/track/click?u=e911635f19216d4dcebd01520&id=68a902c214&e=f9c56516ec
https://tuttoscuola.us13.list-manage.com/track/click?u=e911635f19216d4dcebd01520&id=91292318d6&e=f9c56516ec


 

 

Tuttoscuola è anche su Facebook: metti il like alla nostra pagina e iscriviti al gruppo Formazione 

Tuttoscuola per restare aggiornato sulle ultime novità! 

 

Se hai dubbi o domande scrivi a formazione@tuttoscuola.com 

   

Il team di TuttoscuolaFORMAZIONE 

Tuttoscuola, + istruzione è la soluzione! 

https://www.tuttoscuola.com/missione-e-valori/ 
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