
Calendario corso preparazione concorso RAS - parte prima 

Data Argomento Esperto Orario

Lezione 1 27 aprile 
2022

Sistema educativo di istruzione e for-
mazione del Trentino (legge provinciale 
7 agosto 2006 n. 5 e ss.mm.) 

Pietro Di Fiore 16.30-18.30

Lezione 2 3 maggio Ordinamento statutario della Regione 
Trentino - Alto Adige/Südtirol e della 
Provincia autonoma di Trento - prima 
parte

Flavio Guella 16.30-18.30

Lezione 3 12 maggio Contabilità delle istituzioni scolastiche 
e formative provinciali, con particolare 
riferimento all’armonizzazione dei si-
stemi contabili e dei bilanci ai sensi del 
decreto legislativo 118/2011 nonché 
alla programmazione e gestione finan-
ziaria delle istituzioni scolastiche e 
formative provinciali 

Ivana Pappalardo 16.30-19.00

Lezione 4 18 maggio Disciplina del reclutamento e dei con-
tratti del personale docente anche della 
formazione professionale nelle istitu-
zioni scolastiche e formative della Pro-
vincia autonoma di Trento

Pietro Di Fiore 16.30-18.30

Lezione 5 24 maggio Disciplina del reclutamento e dei con-
tratti del personale ATA e assistente 
educatore e della formazione professio-
nale nelle istituzioni scolastiche e for-
mative della Provincia autonoma di 
Trento

Di Fiore - Solinas 16.30-18.30

Lezione 6 31 maggio Normativa riguardante l’attività con-
trattuale delle istituzioni scolastiche e 
formative, con particolare riguardo alla 
legge provinciale n. 23/1990 e ss. mm. 

Ivana Pappalardo 16.30-19.00



Lezione 7 7 giugno Diritto amministrativo: principi genera-
li dell’azione amministrativa; procedi-
mento amministrativo; atti e provvedi-
menti amministrativi; diritto d’accesso, 
privacy e trattamento dei dati  

Obblighi di pubblicità e trasparenza 
nelle pubbliche amministrazioni: prin-
cipi stabiliti dal decreto legislativo 14 
marzo 2013 n. 33 e successive modifi-
che e dalla legge provinciale 30 maggio 
2014, n 4

Prevenzione e repressione della corru-
zione e dell’illegalità nella Pubblica 
amministrazione, nell’ambito nazionale 
e nella Provincia autonoma di Trento: 
principi della legge 6 novembre 2012 n. 
190 e del piano triennale per la preven-
zione della corruzione e per la traspa-
renza attualmente vigente per le istitu-
zioni scolastiche e formative provincia-
li; 

Cristiano Aloisi 17.00-20.00

Lezione 8 Da definire Diritti e doveri dei pubblici dipendenti 
con particolare riferimento al codice di 
comportamento del personale ATA della 
Provincia autonoma di Trento (allegato 
A all’Accordo stralcio per il rinnovo del 
contratto collettivo provinciale di lavo-
ro 2016/2018, biennio economico 
2016-2017, per il personale del compar-
to scuola – area del personale ATA e 
assistente educatore di data 21 dicem-
bre 2016). 

Alessandro Baracetti 16.30-18.30

Lezione 9 21 giugno Pre-esame con le domande uscite 
nei precedenti concorsi

Fabrizio Salinas

Data Argomento Esperto Orario


