
Fidatevi e 
affidatevi a chi 
da anni 
prepara ai 
concorsi 
pubblici 

La scuola Giglia, fondata dall’avv. 
Antonino Giglia 25 anni fa, prepara 
da anni all’esame di abilitazione alla 
professione forense. 

Nel 2017 è stata costituita 
l’Associazione forense Hermes che 
si è specializzata nella preparazione 
ai concorsi pubblici.  

La Scuola Giglia e l’Associazione 
forense Hermes, grazie alla 
collaborazione dei professionisti che 
vi prestano la propria opera, è ormai 
un punto di riferimento a livello 
regionale e, grazie all’utilizzo della 
piattaforma webinar, adesso anche a 
livello nazionale.  
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CORSO PER 
DSGA – 
MIUR  
2004 POSTI  
Direttore dei servizi generali e 
amministrativi nella scuola – 
Bando in Gazzetta Ufficiale 
del 28.12.2018 
 
 

 

   



Il CORSO PER DSGA 

A) LE MATERIE 
1) Diritto civile (Avv. Giglia – Avv. Spinoccia) 
2) Diritto penale con particolare riguardo ai 
delitti contro la Pubblica Amministrazione (Avv. 
Giglia – Avv. Spinoccia) 
3) Contabilità pubblica con particolare 
riferimento alla gestione amministrativo 
contabile delle istituzioni scolastiche (Avv. 
Pezzino) 
4) Diritto Amministrativo con riferimento al 
diritto dell'Unione europea e al diritto 
costituzionale (Avv. Pezzino) 
4) Diritto del lavoro, con particolare riferimento 
al pubblico impiego contrattualizzato (Avv. Lo 
Voi) 
5) Legislazione scolastica (Avv. Lo Voi) 
5 bis) Ordinamento e gestione amministrativa 
delle istituzioni scolastiche autonome e stato 
giuridico del personale scolastico (Avv. Lo Voi) 
 

 

 

  
Il nostro corso 

B) IL CORSO 
Le lezioni avranno cadenza settimanale e 
saranno online (ossia fruibili attraverso 
videolezioni su piattaforma webinar). 
 Il corso inizierà la prima decade di febbraio.  
Ogni settimana verrà inviata una batteria con 
domande attinenti due materie del programma. 
Il corsista dovrà risolvere i quiz e, poi, accedere 
alla video-lezione in cui il docente fornisce le 
soluzioni e commenta i quiz. 
Sarà talvolta data la possibilità di svolgere dei 
quesiti a risposta aperta, sia per favorire la 
memorizzazione di determinati argomenti, sia 
per abituarsi alla prova scritta. 
Non appena il Ministero renderà nota la banca 
dati, le esercitazioni, e le relative spiegazioni, 
saranno focalizzate sulla banca dati stessa. Si 
estrapoleranno i concetti più importanti e si 
affronteranno a lezione per consentirne così la 
comprensione e la memorizzazione. Ovviamente 
questo sarà più facile perché i corsisti avranno 
già acquisito una conoscenza di base delle 
materie. 
Il metodo è sperimentato e ha prodotto ottimi 
risultati con i corsisti del corso per assistenti 
giudiziari. 
Ogni tre settimane vi sarà una simulazione dal 
vivo (ma che potrà essere fatta anche on line) su 
tutte le materie con successiva soluzione e 
 
Agli iscritti al corso verranno assegnati gli 
argomenti da studiare e, ove necessario, del 
materiale didattico di supporto per approfondire. 

 

 

  
Esempio di calendario: 

- I settimana (4-9 febbraio): Invio questionario su 
legislazione scolastica e diritto del lavoro e video 
lezione sugli argomenti affrontati nel quiz e 
appositamente individuati dal docente perché di 
centrale importanza per comprendere la materia 

- II settimana (11 – 15 febbraio): Invio questionario 
su contabilità e diritto amministrativo e video 
lezione sugli argomenti affrontati nel quiz e 
appositamente individuati dal docente perché di 
centrale importanza per comprendere la materia 

- III settimana (18-22 febbraio): Invio questionario 
su diritto civile e penale e video lezione sugli 
argomenti affrontati nel quiz e appositamente 
individuati dal docente perché di centrale 
importanza per comprendere la materia 

- IV settimana (per esempio 28 febbraio ore 18): 
Simulazione in aula su tutte le materie e 
soluzioni e spiegazioni a seguire. 

 

Tutte le lezioni saranno in piattaforma - e non dal vivo- per 
consentire la frequenza anche a chi lavora o studia per altri 
concorsi. 

A coloro i quali (si spera tutti) dovessero superare le prove 
preselettive sarà consentito di partecipare ad altre lezioni-
esercitazioni aggiuntive per prepararsi alla prova scritta. 

In particolare due lezioni saranno tenute da un Dirigente 
Scolastico il quale fornirà le indicazioni utili da seguire per 
lo svolgimento del caso pratico. 

 

Il costo del corso è di 450 
euro più imposte 

Per info contattaci al 3394424429 – 
3480342206 o scrivi ad 
hermesassociazione@libero.it 

OPEN DAY – GRATUITO 

26 gennaio 2019 ore 10 - Via Lincoln 97 
PALERMO 

 
 


