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CORSO DI PREPARAZIONE AL
CONCORSO PER 2022 UNITÀ DI
PERSONALE PER LE REGIONI DEL SUD
FUNZIONARIO ESPERTO IN GESTIONE,
RENDICONTAZIONE E CONTROLLO (CODICE FG/COE)
CORSO ONLINE ASINCRONO
“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.

tel. +39 0583 582783 | fax +39 0583 1900211

Corso di preparazione al Concorso per 2022 unità di
personale per le Regioni del sud | Codice FG/COE

Bando

Concorso pubblico per il reclutamento a tempo determinato di 2.022
unità di personale non dirigenziale di Area III – F1 o categorie equiparate
nelle amministrazioni pubbliche con ruolo di coordinamento nazionale
nell’ambito degli interventi previsti dalla politica di coesione dell’Unione
europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 20212027, nelle autorità di gestione, negli organismi intermedi e nei soggetti
beneficiari delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise,
Puglia, Sardegna e Sicilia

Il corso è rivolto al profilo Funzionario esperto in gestione,
rendicontazione e controllo (codice FG/COE)

Struttura del corso

Corso online in FAD asincrona tramite accesso alla
piattaforma di e-learning di PROMO PA Fondazione
•
•
•

35 ore di lezione video streaming
Materiale didattico pdf, doc
Banche dati di quiz con soluzioni pdf, zip

Corpo docente
•

•
•
•

Giorgio Centurelli Dirigente MEF, Esperto fondi
strutturali e PNRR
Santo Fabiano Formatore e consulente
Michele Morriello Avvocato amministrativista
Daniele Ricciardi Avvocato amministrativista
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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 qualunque postazione internet. La
piattaforma è accessibile con sistemi Android e Apple,
anche tramite l’APP ufficiale Moodle. Tutto il materiale
(ad esclusione delle lezioni in streaming) può essere
scaricato su PC, smartphone o tablet, così da consentire
di studiare offline. È sempre possibile riascoltare una
lezione o parte di essa.

Inizia subito a prepararti
Tutte le lezioni sono disponibili sulla piattaforma di
e-learning. Alla piattaforma si accede tramite credenziali
personali inviate all’indirizzo e-mail indicato in fase di
iscrizione.
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.

2 di 4

Corso di preparazione al Concorso per 2022 unità di
personale per le Regioni del sud | Codice FG/COE

Programma
Le lezioni affrontano le materie richieste dal bando per il
superamento della prova scritta (esclusa la lingua inglese e
le tecnologie informatiche) del profilo Funzionario esperto
in gestione, rendicontazione e controllo (codice FG/COE).
Diritto comunitario - Normativa nazionale e
comunitaria in materia di fondi strutturali
Le origini dell’integrazione europea: storia, trattati, principi
- Le istituzioni europee - I rapporti fra diritto comunitario
e diritto interno - Fondi di cui al Regolamento (UE) n.
1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio Le regole finanziarie applicabili al bilancio generale
dell’Unione europea - Finanziamenti dell’Unione europea a
gestione diretta e concorrente - Piano Nazionale di ripresa
e resilienza - Differenze fra fondi strutturali e fondi PNRR
(lezioni in parte tratte da Corso funzionari Regione Toscana)
Diritto amministrativo
Diritti soggettivi - Interessi legittimi - Competenza
amministrativa - Principi della Legge 241/90 - Atti
e provvedimenti amministrativi - Procedimento
amministrativo - Attività di prevenzione della corruzione
- Trasparenza e accesso civico - PA digitale - Il Codice dei
contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016) - Il ciclo degli Appalti - Il
RUP - Programmazione e progettazione - Affidamento ed
esecuzione - I criteri di aggiudicazione - Gli affidamenti sotto
soglia - Le novità dei decreti semplificazioni 2020 e 2021
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Informazione di riepilogo

Struttura del corso
Corso online asincrono tramite accesso alla piattaforma di
e-learning di PROMO PA Fondazione: 35 ore di lezione, materiali
didattici, banche dati di quiz.
Indirizzo piattaforma di e-learning
https://www.promopa.it
https://fad.promopa.it (per accesso tramite APP)
Quota di iscrizione
190,00 euro IVA compresa
Riduzione del 20% per chi ha partecipato ad un altro corso di
preparazione a concorsi pubblici di PROMO PA.
Acquisto di più corsi
Se sei interessato all’aquisto di più corsi di preparazione a Concorsi,
scrivi a info@promopa.it: riceverai un’offerta personalizzata
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 (Banco BPM)
Utilizzando la scheda di iscrizione PDF
•
Pagamento tramite carta di credito o PayPal
Utilizzando la scheda di iscrizione online
Modalità di iscrizione
Utilizzando le schede di iscrizione disponibili sul sito:
https://www.promopa.it/corsi/corso-di-preparazione-alconcorso-per-2022-unita-di-personale-per-le-regioni-del-sud/
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