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REGOLAMENTO DEL CONCORSO ORDINARIO PER TITOLI ED ESAMI A POSTI DI DIRETTORE DEI 
SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI (DSGA) NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

Il Decreto del Ministero dell’istruzione 28 giugno 2022, n. 146, riordina la regola-
mentazione per lo svolgimento dei concorsi ordinari, per titoli ed esami, per l’accesso 
ai posti di Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) nelle Istituzioni 
scolastiche ed educative statali. Tra le diverse modifiche, rispetto alla precedente 
normativa, si rilevano, la composizione delle commissioni, per quanto riguarda il pre-
sidente, che può essere scelto tra i dirigenti tecnici, amministrativi o scolastici del 
Ministero dell’istruzione, anche in quiescenza da non più di quattro anni. Ed ancora, 
si segnala la strutturazione della prova scritta, divenuta unica e con svolgimento 
tramite computer (computer-based). La prova consta di 60 quesiti a risposta multipla e 
si considera superata con un punteggio minimo di 42 su 60. Il provvedimento entra in 
vigore il 18 ottobre 2022. 
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ASSEGNAZIONE DI RISORSE ALLE REGIONI NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE RIPRESA E 
RESILIENZA (PNRR) E FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE)

La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale, 
con Decreto 8 agosto 2022, di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero 
dell’economia e delle finanze, procede ad assegnare, nell’ambito del Piano Nazionale Ri-
presa e Resilienza (PNRR), come Fondo Sociale Europeo, destinato alle regioni, sostan-
ziali quote di finanziamenti per infrastrutture digitali sanitarie per complessivi euro 
610.389.999,93, di cui euro 299.300.000,00 destinati al potenziamento dell’infrastrut-
tura digitale dei sistemi sanitari ed euro 311.089.999,9, ai fini dell’incremento delle 
competenze digitali dei professionisti del sistema sanitario. 

MODALITA’ DI USO DELLA CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA (C.I.E.)

Con il Decreto 8 settembre 2022, del Ministero dell’interno, emanato di concerto con 
il Ministero dell’innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministero 
dell’economia e delle finanze, si dettano aggiornate modalità di impiego della carta di 
identità elettronica (C.I.E). In estrema sintesi, la carta predetta, prevede tre distinti 
livelli di sicurezza di autenticazione informatica, per usufruire dei servizi in rete. 
I predetti livelli sono denominati 1, 2 e 3 e corrispondono a: livello basso, livello 
significativo e livello elevato, a seconda dell’importanza del servizio richiesto. Sono 
disposte particolari tutele per l’accesso in rete dei minorenni, al fine di garantirne 
il controllo dei genitori o di chi ne fa le veci. 
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LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE: 
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale 
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LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE: 
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale 
N. 233 DEL 05.10.22

RIPUBBLICAZIONE DEL TESTO COORDINATO DEL D.L. N. 115/2022 COORDINATO CON LA LEGGE 
DI CONVERSIONE N. 142/2022.

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, coordinato con la 
legge di conversione 21 settembre 2022, n. 142, recante: «Misure urgenti in materia di 
energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali», corredato delle relative 
note. (Testo coordinato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 221 del 
21 settembre 2022). 
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NUOVI CRITERI PER LA STRUTTURAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA 
SCRITTA DELL’ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL SECONDO CICLO NEGLI ISTITUTI PRO-
FESSIONALI

Il Ministero dell’Istruzione, con Decreto 15 giugno 2022, provvede ad adottare nuovi 
quadri di riferimento e nuove griglie di valutazione per la strutturazione della secon-
da prova scritta di indirizzo, dell’esame di Stato finale del secondo ciclo di istruzione 
negli istituti professionali. Di particolare interesse innovativo, i quadri di riferi-
mento suddetti, i cui nuclei fondanti sono ora correlati alle competenze piuttosto che 
ai singoli insegnamenti, come invece era nel pregresso ordinamento. 

COMUNICATO DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI CIRCA 
UN DECRETO INERENTE L’USO SOSTENIBILE DELL’ACQUA IN AGRICOLTURA

Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Mi-
nistero della transizione ecologica, con formale Comunicato, segnala la pubblicazione 
del Decreto 30 settembre 2022, n. 485148, con il quale si delineano i criteri per in-
centivare un uso sostenibile dell’acqua per lavori agricoli e si pubblicizza il Sistema 
informativo nazionale per la gestione delle risorse idriche in agricoltura (SIGRIAN), 
ai fini di irrigazione ed autoapprovvigionamento. Il Decreto suddetto è pubblicato sul 
sito web del Ministero delle politiche agricole. 
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GAZZETTA UFFICIALE Serie generale 
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LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE: 
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale 
N. 234 DEL 06.10.22

APPROVATO IL PROGRAMMA DI PROVVEDIMENTI PER IL BUONO STATO DELL’AMBIENTE

Il Decreto del Presidente del consiglio dei ministri 7 luglio 2022, approva un comples-
so di misure per il buono stato ambientale. Dall’ entrata in vigore del decreto pre-
detto, viene espressamente abrogato il precedente Decreto del Presidente del Consiglio 
dei ministri 10 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale - n. 
274 del 23 novembre 2017. Le misure suddette, sono declinate nell’Allegato unico al 
Decreto 7 luglio 2022, che è consultabile sul sito istituzionale del Ministero della 
transizione ecologica. 
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Le attività sono sospese. 
CAMERA - Aula
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La prima seduta è fissata giovedì 13 ottobre, alle 10.00.
ORDINE DEL GIORNO
1. Costituzione dell‘Ufficio provvisorio di Presidenza 
2. Costituzione della Giunta delle elezioni provvisoria e proclamazione di de-
putati subentranti 
3. Elezione del Presidente.

CAMERA - Aula

dal parlamento
08
10
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La 1a seduta pubblica è fissata Giovedì 13 ottobre 2022 alle ore 10,30 con i se-
guenti punti all’ordine del giorno: 
I. Costituzione dell’Ufficio di Presidenza provvisorio 
II. Costituzione della Giunta provvisoria per la verifica dei poteri e proclama-
zione dei Senatori subentranti 
III. Votazione per l’elezione del Presidente. 

SENATO - Assemblea

segue le norme
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ULTERIORI DISPOSIZIONI PER L’ASSISTENZA AI RIFUGIATI UCRAINI SUL TERRITORIO 
NAZIONALE

La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile -, con 
Ordinanza 3 ottobre 2022, n. 927 dispone l’erogazione di complessivi euro 40.000.000,00, 
in favore dei comuni italiani che ospitano un significativo numero di cittadini ucraini 
rifugiati. Il predetto contributo è erogato in relazione al numero dei cittadini ucraini 
ospitati nel comune e proporzionato alla popolazione residente nel comune medesimo. 
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