Corso di preparazione al concorso per
253 funzionari del MIUR
CORSO ONLINE
Piattaforma di e-learning

Il corso è accessibile anche tramite l’APP ufficiale Moodle Mobile
L’APP è disponibile per i sistemi Android e iOS

“Un investimento nella conoscenza
paga sempre il più alto tasso d’interesse”
(Benjamin Franklin)
PROMO P.A. nasce nel 2003 come fondazione di ricerca orientata a operare nel campo della formazione e dei beni culturali. Impegnata per la riforma e l’innovazione della Pubblica Amministrazione,
diffonde modelli, idee e pratiche innovative. Svolge attività di ricerca, formazione (seminari, corsi, preparazione a concorsi), assistenza tecnica, eventi, convegni annuali e rassegne. Ambiti di
specializzazione: governance, sviluppo locale, PA procurement, anticorruzione, trasparenza, controlli, beni culturali, turismo, marketing territoriale, tecnologia, energia e ambiente.

Sistema di gestione per la qualità
certificato ISO 9001 2000
Agenzia formativa accreditata
Fornitore Mercato Elettronico Consip
Provider ECM
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Corpo docente

Struttura del corso

•
•
•
•
•
•
•

Corso online suddiviso in 7 moduli didattici, per un totale di
circa 50 ore di lezione, secondo il programma indicato a pagina 3.

Giorgio Centurelli, Esperto Agenzia per la Coesione Territoriale
Lucrezia Fiandaca, Avvocato dello Stato
Laura Montoni, Avvocato dello Stato
Luca Nocco, Avvocato, Esperto di diritto del pubblico impiego
Daniele Ricciardi, Avvocato amministrativista
Fabiola Roccotelli, Avvocato dello Stato (correzione prove)
Alberto Romolini, Professore Università Telematica
Internazionale Uninettuno

Piattaforma di e-learning
La piattaforma di e-learning di PROMO P.A. è una piattaforma
Moodle, a cui si può accedere in ogni momento da una qualcunque
postazione internet. La piattaforma è accessibile con sistemi
Android e Apple, anche tramite l’APP ufficiale Moodle Mobile.
Tutto il materiale pubblicato sulla piattaforma può essere scaricato
su PC, smartphone o tablet, così da consentire di studiare offline.

Materiali disponibili sulla piattaforma
•
•
•
•
•

registrazioni mp3 delle lezioni (mp3)
materiale didattico in versione digitale (pdf, doc)
applicazione online per esercitarsi ai quiz - prova preselettiva
tracce di quesiti a risposta sintetica - prima prova scritta
tracce di elaborati - seconda prova scritta

E’ prevista la correzione personale dei quesiti e degli elaborati
da parte dei docenti del corso per un massimo di 10 quesiti a risposta
sintetica e 5 elaborati.
L’acquisto del corso è a titolo personale. E’ vietato cedere a terzi, anche
gratuitamente, i dati per l’accesso alla piattaforma di e-learning. E’ vietata qualsiasi
forma di riproduzione o diffusione della registrazione delle lezioni e dei contenuti
della piattaforma. Le violazioni accertate saranno perseguite a norma di Legge e
determineranno l’interruzione del servizio.

Inizia subito a prepararti!
Tutti i moduli, corredati dal materiale didattico, sono già disponibili sulla piattaforma di e-learning.

struttura del corso

Sistema di gestione per la qualità
certificato ISO 9001 2000
Agenzia formativa accreditata
Fornitore Mercato Elettronico Consip
Provider ECM

Corso
di
funzionari

preparazione
del
MIUR

Articolazione didattica
Le lezioni online affrontano le materie richieste dal bando per il
superamento della prova preselettiva e delle prove scritte. Tutte le
lezioni hanno un taglio concorsuale pratico-operativo.
• diritto costituzionale: Nozione di diritto pubblico - Situazioni
soggettive - Forme di Stato e di Governo - Fonti del diritto - Partecipazione del popolo alla vita politica - Parlamento - Presidente
della Repubblica - Governo - Altri Organi di rilievo costituzionale - Magistratura - Corte Costituzionale - Enti territoriali - Diritti
fondamentali dell’uomo - Altri diritti e libertà costituzionalmente
garantite
• diritto amministrativo: Nozioni e fonti - Diritti soggettivi ed interessi legittimi - Enti pubblici - Competenza amministrativa - Principi della Legge 241/90 - Atti e provvedimenti amministrativi - Patologia dell’atto - Procedimento amministrativo - Semplificazione
amministrativa - Accesso civico - Trasparenza e anticorruzione
- Attività contrattuale della PA: principi generali - Procedure di affidamento e criteri di aggiudicazione - Requisiti degli operatori
economici - Risoluzione delle controversie - CAD
• diritto civile (focus obbligazioni e contratti): Il negozio giuridico, elementi accidentali e patologia - Le obbligazioni pecuniarie
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e non pecuniarie, natura, adempimento e inadempimento, estinzione, garanzie - Il contratto in generale e la patologia del contratto: nullità, annullabilità, rescissione e risoluzione - I principali
contratti nominati: alienazione, locazione e prestito, prestazione
di servizi, aleatori e rendita, ecc.
diritto dell’Unione Europea: Le origini dell’integrazione europea
- I trattati, le fonti, atti vincolanti e non vincolanti - Le istituzioni
europee, il parlamento, il consiglio, la commissione, la corte di
giustizia europea - I rapporti fra diritto comunitario e diritto interno
contabilità pubblica: L’armonizzazione dei bilanci pubblici e degli enti territoriali. I principi contabili. Il piano dei conti integrato,
il bilancio di previsione - Il fondo crediti di dubbia esigibilità ed il
fondo pluriennale vincolato. Il rendiconto - Il bilancio consolidato
- L’ordinamento finanziario delle Regioni - Il bilancio dello Stato
diritto del pubblico impiego: Le fonti e l’evoluzione normativa
- la contrattazione collettiva e i nuovi comparti - Il rapporto individuale di lavoro, il reclutamento, le forme di lavoro flessibile, la
mobilità - La valutazione della performance - La dirigenza - Le
responsabilità
Elementi di organizzazione del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca e delle Istituzioni scolastiche

programma
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Struttura del corso
Corso online tramite accesso alla piattaforma di e-learning
di PROMO PA. Accesso 24 ore su 24 da qualunque postazione
internet, anche tramite APP ufficiale Moodle mobile.
50 ore di lezione + materiali didattici + esercitazioni
Indirizzo piattaforma di e-learning
www.promopa.it
https://fad.promopa.it (per accesso tramite APP)
Quota di iscrizione
Quota di iscrizione individuale pari a 440,00 euro IVA
compresa.
Riduzione di quota
Riduzione del 20% per chi ha partecipato ad un altro corso
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di preparazione a concorsi di PROMO PA. Per la scheda di
iscrizione www.promopa.it
Modalità di pagamento
Bonifico bancario in via anticipata intestato a PROMO P.A.
Fondazione CODICE IBAN IT05V0503413701000000420166
Cassa di Risparmio di Lucca, Pisa e Livorno (Gruppo BPM)
Carta di credito o PayPal - Solo utilizzando la scheda di
iscrizione online)
Opzione Concorso 80 posti MEF (orientamento giuridico servizi trasversali)
Il Concorso presso il MEF ha diverse materie in comune con il Concorso MIUR. Chi è interessato alle
materie e esercitazioni aggiuntive MEF può acquistare entrambi i corsi a 690,00 euro IVA compresa
Opzione Concorso 35 posti ANAC
Il Concorso presso l’ANAC ha molte materie in comune con il Concorso MIUR. Chi è interessato alle
materie e esercitazioni aggiuntive ANAC può acquistare entrambi i corsi a 550,00 euro IVA compresa
Opzione MIUR+MEF+ANAC
Possibilità di acquistare i tre corsi, con le materie in comune e tutte le materie specifiche, a 790,00
euro IVA compresa

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
PROMO P.A. Fondazione
tel. +39 0583 582783
fax +39 0583 1900211
info@promopa.it
www.promopa.it

• Applicazione online per esercitarsi ai quiz
• Correzione personale di quesiti sintetici e elaborati

informazioni
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SCHEDA DI ISCRIZIONE DA INVIARE VIA FAX AL N. 0583/1900211 O VIA EMAIL A INFO@PROMOPA.IT
Iscrizione
L’iscrizione si intenderà perfezionata al ricevimento della presente scheda compilata in ogni sua parte e sottoscritta. Insieme alla scheda è necessario inviare anche la ricevuta di pagamento. Una volta perfezionata l’iscrizione, sarà nostra cura
inviare via e-mail i dati per l’accesso alla piattaforma di e-learning.
Dati personali del PARTECIPANTE (a cui verrà intestata ed inviata la fattura)
nome____________________________________________ cognome__________________________________________________ data di nascita _____________________ luogo di nascita_______________________________________
via _____________________________________________________ cap __________ città _______________________________ PV__________ tel. __________________________________ fax _________________________________
e-mail _________________________________________________________________________________ p.iva/codice fiscale _________________________________________________________________________________________
Persona da contattare per eventuali comunicazioni urgenti
nome e cognome ____________________________________________________________________ cell. ______________________________________________________ e-mail _____________________________________________
Quota di iscrizione
440,00 euro IVA compresa
Con “Opzione Concorso 80 posti MEF”: 690,00 euro IVA compresa
Con “Opzione Concorso 35 posti ANAC”: 550,00 euro IVA compresa
Con “Opzione “MIUR+MEF+ANAC”: 790,00 euro IVA compresa
Modalità di pagamento
Bonifico bancario in via anticipata intestato a PROMO P.A. Fondazione CODICE IBAN IT05V0503413701000000420166 Cassa di Risparmio di Lucca, Pisa e Livorno (Gruppo BPM)
Variazione di programma
PROMO P.A. si riserva la facoltà di modificare il calendario di pubblicazione delle lezioni o annullare il corso, dandone comunicazione ai partecipanti. I quiz per le esercitazioni online non sono tratti dalla banca dati del Concorso (al momento non
disponibile), ma da banche dati di altri Concorsi pubblici. In caso di annullamento del corso i versamenti già effettuati verranno rimborsati. L’elenco dei docenti può subire variazioni e integrazioni. L’accesso al corso è subordinato alla ricezione
della conferma di pagamento.
Foro competente
Il Foro esclusivo competente per l’interpretazione e l’esecuzione del contratto è quello di Lucca.
Per conferma d’iscrizione
data e firma ....................................................................................................................................
Informativa D.Lgs. n. 196/2003 - PROMO PA FONDAZIONE, titolare del trattamento, la informa, che, con la sottoscrizione della scheda, esprime il consenso ed autorizzazione al trattamento dei suoi dati personali. I dati verranno raccolti, registrati, organizzati con sistema
informatico, custoditi, utilizzati e trasmessi esclusivamente per l’esecuzione del contratto. Rientrano tra le finalità del trattamento gli adempimenti contabili, amministrativi e di normale gestione della clientela, gli obblighi di legge, vigilanza, controllo, informazione e promozione
anche commerciale (art. 130 c.4 D.Lgs. 196/03) e, in difetto di consenso, la Fondazione non potrà dare corso allo stesso. Ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 196/03 il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore Generale di PROMO PA, nei confronti del quale
potrete esercitare i diritti contemplati dall’art. 7: privacy@promopa.it.
Acconsento a ricevere informazioni sull’attività di PROMO PA:
Sì
No

data e firma ....................................................................................................................................

