Quesiti per la Prova Preselettiva del
Concorso per DSGA
La risposta corretta è sempre la [a]

Ordinamento e gestione amministrativa delle istituzioni
scolastiche autonome e stato giuridico del personale
scolastico
[RIF. 6.3001]

Domanda 6.3001
Ai sensi dell'articolo 23 del CCNL del personale del Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, al
fine di garantire i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola e altre attività
indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale indetta dal personale ATA, se la partecipazione
è totale:
[a] il Dirigente Scolastico stabilisce, con la contrattazione di istituto, la quota e i nominativi del
personale tenuto ad assicurare detti servizi
[b] il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi stabilisce la quota e i nominativi del
personale tenuto ad assicurare detti servizi
[c] il Dirigente Scolastico può differire lo svolgimento dell'assemblea indetta dal personale ATA
[d] il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi può differire lo svolgimento dell'assemblea
indetta dal personale ATA

[RIF. 6.3002]

Domanda 6.3002
Ai sensi dell'art. 1 comma 68 della legge 107/2015, qual è la composizione dell'organico
dell'autonomia?
[a] L'organico di diritto e i posti per il potenziamento, l'organizzazione, la progettazione e il
coordinamento, incluso il fabbisogno per i progetti e le convenzioni di particolare rilevanza
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didattica e culturale
[b] L'organico di diritto e i posti per il potenziamento, con esclusione dei posti per le attività di
sostegno e per l'insegnamento della religione cattolica
[c] L'organico di diritto, incluso il fabbisogno per i progetti e le convenzioni di particolare
rilevanza didattica e culturale e con esclusione dei posti per le attività di sostegno
[d] L'organico di diritto, nel limite dei posti assegnati dal Direttore generale dell'Ufficio
Scolastico Regionale , con esclusione dei posti per l'insegnamento della religione cattolica

[RIF. 6.3003]

Domanda 6.3003
A norma dell'articolo 40 del CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, i compensi per le
funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica sono remunerate
attingendo:
[a] al fondo per il miglioramento dell'offerta formativa
[b] al fondo per il funzionamento ordinario
[c] al fondo per le minute spese
[d] al fondo per le supplenze brevi e saltuarie

[RIF. 6.3004]

Domanda 6.3004
Ai sensi del d.P.R. 445/2000, cosa si intende per "legalizzazione di firma"?
[a] L'attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la propria firma sopra atti,
certificati, copie ed estratti, nonché dell'autenticità della firma stessa
[b] L'attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua
presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive
[c] L'attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la firma, ma non dell'autenticità
della firma stessa
[d] L'attestazione, da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, della
legale qualità di chi ha apposto la propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti

[RIF. 6.3005]
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Domanda 6.3005
In base all'articolo 27 del CCNL Comparto "Scuola" 2006/2009, il profilo professionale docente:
[a] è costituito da competenze disciplinari, psicopedagogiche, metodologico-didattiche,
organizzativo-relazionali e di ricerca, documentazione e valutazione tra loro correlate ed
interagenti
[b] è inteso come esplicazione essenziale dell'attività di miglioramento sociale, volta a formare
personalità critiche e consapevoli negli studenti
[c] è inteso come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione e della cultura, per la
formazione delle giovani generazioni
[d] è costituito da competenze interdisciplinari e metodologiche, finalizzate al miglioramento dei
livelli di competenza degli studenti in italiano e matematica

[RIF. 6.3006]

Domanda 6.3006
A norma dell'articolo 18 del d.lgs. 64/2017, per l'organizzazione delle attività scolastiche
all'estero il personale amministrativo può essere destinato:
[a] a scuole statali all'estero, a rappresentanze diplomatiche o a uffici consolari
[b] unicamente a rappresentanze diplomatiche o a uffici consolari
[c] a scuole statali all'estero o alle rappresentanze diplomatiche
[d] unicamente a scuole statali all'estero

[RIF. 6.3007]

Domanda 6.3007
In base all'articolo 6 del d.lgs. 81/2008, la Commissione consultiva permanente per la salute e
sicurezza sul lavoro è istituita presso
[a] il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
[b] il Ministero della Salute
[c] il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
[d] l'INAIL
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[RIF. 6.3008]

Domanda 6.3008
A norma dell'articolo 14 del d.m. 850/2015, al termine del periodo di formazione e prova, la
decisione di conferma in ruolo del docente, ovvero di ripetizione del periodo compete:
[a] al Dirigente Scolastico
[b] al Comitato di valutazione
[c] al Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale
[d] al docente tutor

[RIF. 6.3009]

Domanda 6.3009
Ai sensi dell'art. 12, comma 1, del d.lgs. 81/2008, i quesiti di ordine generale sull'applicazione
della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro possono essere proposti alla
Commissione per gli interpelli da:
[a] organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale, esclusivamente tramite posta elettronica
[b] organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale, esclusivamente tramite raccomandata con ricevuta di
ritorno
[c] tutte le Pubbliche Amministrazioni, esclusivamente tramite posta elettronica ordinaria
[d] qualsiasi cittadino, esclusivamente tramite una casella di posta elettronica certificata

[RIF. 6.3010]

Domanda 6.3010
Con l'articolo 1, comma 333, della legge 190/2014, è stato introdotto:
[a] il divieto di conferire supplenze brevi per il primo giorno di assenza del docente titolare
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[b] il divieto di conferire supplenze brevi per i primi due giorni di assenza del docente titolare
[c] il divieto di conferire supplenze brevi per i primi tre giorni di assenza del docente titolare
[d] il divieto di conferire supplenze brevi per i primi cinque giorni di assenza del docente titolare

[RIF. 6.3011]

Domanda 6.3011
Ai sensi dell'articolo 7 del d.P.R. 445/2000:
[a] gli atti ricevuti dai notai sono redatti con qualunque mezzo idoneo, atto a garantirne la
conservazione nel tempo
[b] il testo degli atti pubblici può contenere correzioni solo se la stesura originaria è illeggibile
[c] negli atti pubblici non sono ammesse abbreviazioni, acronimi ed espressioni in lingua
straniera, neanche se di uso comune
[d] gli atti ricevuti dai notai sono redatti solo in forma elettronica

[RIF. 6.3012]

Domanda 6.3012
Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 37/2019, sono individuate:
[a] le discipline oggetto di seconda prova scritta nell'ambito dell'esame di Stato conclusivo del
secondo ciclo di istruzione
[b] le discipline oggetto di colloquio nell'ambito dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di
istruzione
[c] le discipline oggetto di prima prova scritta nell'ambito dell'esame di Stato conclusivo del
secondo ciclo di istruzione
[d] le discipline oggetto di prove scritte nell'ambito dell'esame di Stato conclusivo del primo
ciclo di istruzione

[RIF. 6.3013]

Domanda 6.3013
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Quale ruolo è assegnato ai dirigenti tecnici nel Sistema nazionale di valutazione, ai sensi del
d.P.R. 80/2013?
[a] Coordinamento dei nuclei di valutazione esterna
[b] Consulenza per i componenti dei nuclei di valutazione esterna
[c] Controllo successivo sulle attività dei nuclei di valutazione esterna regionali
[d] Controllo preventivo sulle attività dei nuclei di valutazione esterna regionali

[RIF. 6.3014]

Domanda 6.3014
Ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. 82/2005, i documenti informatici trasmessi da una Pubblica
Amministrazione ad altre Pubbliche Amministrazioni per via digitale possono contenere:
[a] soltanto i dati sensibili e giudiziari consentiti da legge o da regolamento e indispensabili per
il perseguimento delle finalità per le quali sono acquisiti
[b] qualsiasi tipo di dato sensibile o giudiziario, in quanto lo scambio avviene
inter-amministrazioni
[c] tutti i dati sensibili regolarmente acquisiti dalle Pubbliche Amministrazioni, ma solo quelli
giudiziari indispensabili per le finalità per cui sono stati acquisiti
[d] nessun tipo di dato sensibile o giudiziario, a prescindere dalla regolarità dell'acquisizione

[RIF. 6.3015]

Domanda 6.3015
Ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 297/1994, così come sostituito dall'articolo 1
comma 129 della legge 107/2015, il Comitato per la valutazione dei docenti ha la durata:
[a] di tre anni scolastici
[b] di due anni scolastici
[c] di un anno scolastico
[d] di cinque anni scolastici

[RIF. 6.3016]
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Domanda 6.3016
Ai sensi dell'art. 53 del d.P.R. 445/2000, il sistema di registrazione di protocollo deve consentire
la produzione del registro giornaliero di protocollo, costituito:
[a] dall'elenco delle informazioni inserite con l'operazione di registrazione di protocollo nell'arco
di uno stesso giorno
[b] dall'elenco delle informazioni contrassegnate come registrate con sistema di protocollo
nell'arco di due giorni
[c] dall'elenco delle informazioni inserite con l'operazione di registrazione di protocollo nell'arco
di due giorni
[d] dall'elenco delle informazioni contrassegnate come registrate con sistema di protocollo
nell'arco di un giorno

[RIF. 6.3017]

Domanda 6.3017
Ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 62/2017, nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una
disciplina o in un gruppo di discipline, in sede di scrutinio finale il consiglio di classe:
[a] può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione dello studente all'esame conclusivo
del secondo ciclo
[b] delibera la non ammissione dello studente all'esame conclusivo del secondo ciclo
[c] può deliberare, all'unanimità, l'ammissione dello studente all'esame conclusivo del secondo
ciclo
[d] delibera l'ammissione dello studente con riserva all'esame conclusivo del secondo ciclo

[RIF. 6.3018]

Domanda 6.3018
Ai sensi dell'articolo 9 del CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, l'organismo paritetico
per l'innovazione che riceve progetti e programmi dalle organizzazioni sindacali titolari della
contrattazione integrativa nazionale:
[a] si esprime sulla loro fattibilità e all'esito di questa può trasmettere proprie proposte alle parti
negoziali della contrattazione integrativa, sulle materie di competenza di quest'ultima, o
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all'amministrazione
[b] è tenuto a esprimersi sulla fattibilità dei progetti presentati, trasmettendo gli esiti della
valutazione all'amministrazione
[c] può apportare modifiche a progetti e programmi, mantenendo inalterati gli obiettivi e
trasmettendo gli esiti della valutazione all'amministrazione
[d] richiede all'amministrazione l'istituzione di un tavolo di concertazione con tutte le
organizzazioni sindacali in caso i progetti siano stati modificati

[RIF. 6.3019]

Domanda 6.3019
A norma dell'articolo 9 del d.P.C.M. 98/2014, il corpo ispettivo che svolge la funzione ispettiva
tecnica, a livello di amministrazione centrale è collocato in posizione di dipendenza funzionale:
[a] dal capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
[b] dal capo del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca
[c] dal capo del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali
[d] dal Ministro

[RIF. 6.3020]

Domanda 6.3020
A norma del d.P.C.M. 98/2014, art. 3, se il capo di un Dipartimento del MIUR promuove progetti
che coinvolgono le competenze di più uffici dirigenziali generali compresi nel Dipartimento, il
coordinamento:
[a] deve essere affidato a uno dei dirigenti preposti a tali uffici
[b] deve essere da lui assunto
[c] deve essere affidato a un soggetto estraneo al MIUR
[d] deve essere assunto dal Ministro

[RIF. 6.3021]
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Domanda 6.3021
A norma del CCNL relativo al personale del Comparto "Scuola" 2006/2009, l'orario ordinario di
lavoro settimanale del personale ATA è di:
[a] 36 ore
[b] 38 ore
[c] 39 ore
[d] 34 ore

[RIF. 6.3022]

Domanda 6.3022
Ai sensi dell'articolo 1 del d.lgs. 82/2005, si intende per "carta nazionale dei servizi":
[a] il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l'accesso, per via telematica,
ai servizi erogati dalle Pubbliche Amministrazioni
[b] il documento rilasciato su qualunque supporto per consentire l'accesso, per via telematica,
ai servizi erogati dalle Pubbliche Amministrazioni
[c] il documento rilasciato su supporto analogico per consentire l'accesso, per via telematica, ai
servizi erogati dalle Pubbliche Amministrazioni
[d] il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l'accesso, per via cartacea, ai
servizi erogati dalle Pubbliche Amministrazioni

[RIF. 6.3023]

Domanda 6.3023
Ai sensi dell'articolo 6-quinquies del d.lgs. 82/2005, la consultazione online dell'Indice nazionale
dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti, dell'Indice dei domicili digitali delle
pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi e dell'Indice nazionale dei domicili
digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato:
[a] è consentita a chiunque, senza necessità di autenticazione
[b] è consentita a chiunque, previa autenticazione digitale
[c] è consentita ai soli dipendenti di uffici pubblici, senza necessità di autenticazione
[d] è consentita ai soli dipendenti di uffici pubblici, previa autenticazione
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[RIF. 6.3024]

Domanda 6.3024
Identificare, a norma del d.lgs. 81/2008, art. 2, la corretta definizione di "rischio".
[a] Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di
esposizione a un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione
[b] Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni
[c] Valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori
presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività
[d] Riduzione quantitativa o funzionale di un bene o di qualsiasi altra cosa che abbia un valore
economico, affettivo o morale

[RIF. 6.3025]

Domanda 6.3025
L'articolo 32 del d.lgs. 82/2005 pone a carico del titolare di firma elettronica qualificata tutti i
seguenti obblighi, TRANNE:
[a] procedere alla tempestiva pubblicazione della revoca e della sospensione del certificato
elettronico
[b] assicurare la custodia del dispositivo di firma o degli strumenti di autenticazione informatica
per l'utilizzo del dispositivo di firma da remoto
[c] adottare tutte le misure organizzative idonee a evitare danno ad altri
[d] adottare tutte le misure tecniche idonee a evitare danno ad altri

[RIF. 6.3026]

Domanda 6.3026
Ai sensi dell'art. 71 del d.P.R. 445/2000, quale delle seguenti affermazioni è corretta.
[a] Le amministrazioni procedenti sono tenute a effettuare idonei controlli, anche a campione, e
in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive
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[b] Per i controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione, l'amministrazione non ha potere
di consultazione diretta degli archivi dell'amministrazione certificante
[c] Per i controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione, l'amministrazione deve
richiedere all'amministrazione certificante, anche attraverso strumenti informatici o
telematici, autorizzazione scritta alla consultazione diretta degli archivi
[d] Laddove le dichiarazioni sostitutive di certificazione presentino delle irregolarità o delle
omissioni rilevabili d'ufficio, costituenti anche falsità, il funzionario competente a ricevere la
documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità

[RIF. 6.3027]

Domanda 6.3027
Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 741/2017 è stato
disciplinato:
[a] lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione
[b] lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione
[c] lo svolgimento dell'esame di idoneità alla seconda classe di scuola primaria
[d] lo svolgimento dell'esame di idoneità alla seconda classe di scuola secondaria di primo
grado

[RIF. 6.3028]

Domanda 6.3028
Secondo l'articolo 31 del d.lgs. 64/2017, con quale provvedimento possono essere stabiliti, per
le scuole statali all'estero, gli insegnamenti da affidare a personale italiano o straniero residente
nel Paese ospitante da almeno un anno?
[a] Decreto del Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale, sentito il
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
[b] Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sentito il Ministero
dell'Economia e delle Finanze
[c] Decreto del Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale, sentito il
Ministero dell'Economia e delle Finanze
[d] Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sentito il Ministero degli
Affari Esteri e della cooperazione internazionale

11/304

[RIF. 6.3029]

Domanda 6.3029
Ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. g) del d.lgs. 81/2008, il datore di lavoro e i dirigenti hanno
l'obbligo di:
[a] inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di
sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti
a suo carico
[b] verificare che i lavoratori effettuino la visita medica entro le scadenze previste dal
programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli
obblighi previsti a suo carico
[c] verificare che la visita medica effettuata dai lavoratori sia adeguata rispetto agli obiettivi
fissati dal programma di sorveglianza sanitaria, in relazione alla specifica attività lavorativa
svolta
[d] verificare che il medico competente osservi gli obblighi previsti a suo carico

[RIF. 6.3030]

Domanda 6.3030
A norma del d.P.C.M. 98/2014, art. 12, l'organizzazione del MIUR è sottoposta a verifica
periodica per il raggiungimento di determinate finalità. NON rientra tra queste ultime:
[a] adeguare le funzioni dell'organizzazione ai processi di attuazione dell'articolo 34 della
Costituzione
[b] accertare la funzionalità dell'organizzazione
[c] accertare l'efficienza dell'organizzazione
[d] adeguare le funzioni dell'organizzazione ai processi di attuazione dell'articolo 117 della
Costituzione

[RIF. 6.3031]

Domanda 6.3031
Ai sensi dell'articolo 28-bis del d.lgs. 165/2001, la formazione dei soggetti che hanno avuto
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accesso alla qualifica di dirigente della prima fascia è:
[a] obbligatoria ed a tempo pieno per un periodo di sei mesi, anche non continuativo
[b] obbligatoria e per un periodo di tre anni dall'accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia
[c] obbligatoria e a tempo pieno per un periodo di tre mesi continuativi
[d] obbligatoria e a tempo parziale per un periodo non inferiore a 12 mesi

[RIF. 6.3032]

Domanda 6.3032
A norma dell'articolo 41 del d.lgs. 165/2001, ai fini della formulazione degli indirizzi all'ARAN per
la contrattazione collettiva nazionale nel sistema scolastico, opera come comitato di settore:
[a] il Presidente del Consiglio dei Ministri
[b] il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
[c] il Ministro per la Pubblica Amministrazione
[d] il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione

[RIF. 6.3033]

Domanda 6.3033
La "Rete nazionale delle scuole professionali", prevista dall'articolo 7 del d.lgs. 61/2017, è
costituita:
[a] dalle istituzioni scolastiche statali o paritarie che offrono percorsi di istruzione professionale
e dalle istituzioni formative accreditate
[b] dalle istituzioni scolastiche statali che offrono percorsi di istruzione professionale e dagli
Istituti Tecnici Superiori (ITS)
[c] dalle istituzioni scolastiche statali che offrono percorsi di istruzione professionale e dalle
istituzioni non paritarie del primo ciclo iscritte negli albi regionali
[d] dalle istituzioni formative accreditate e dalle istituzioni non paritarie iscritte negli albi
regionali

[RIF. 6.3034]
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Domanda 6.3034
Ai sensi dell'art. 1 comma 142 della legge 107/2015, è avviato, attraverso la creazione di un
canale permanente di comunicazione con gli uffici competenti del Ministero dell'Istruzione, un
progetto sperimentale per la realizzazione di un servizio di assistenza al fine di:
[a] fornire un supporto tempestivo alle istituzioni scolastiche ed educative nella risoluzione di
problemi connessi alla gestione amministrativa e contabile
[b] facilitare le comunicazioni tra diversi ambiti territoriali, garantendo la mobilità dei docenti
[c] fornire un supporto tempestivo agli studenti nella risoluzione di problemi rilevati durante i
periodi di alternanza scuola-lavoro
[d] facilitare la comunicazione tra le diverse Direzioni generali del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca

[RIF. 6.3035]

Domanda 6.3035
Secondo il Manuale per la gestione dei flussi documentali del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca del 2018, la segnatura di protocollo serve per:
[a] individuare ciascun documento in modo inequivocabile
[b] apporre alla copia del documento le informazioni riguardanti il documento stesso
[c] permettere la modifica in via informatica di ciascun documento
[d] comunicare all'Amministrazione la ricezione di ciascun documento

[RIF. 6.3036]

Domanda 6.3036
Secondo l'articolo 1, comma 65, della legge 107/2015, il personale docente della dotazione
organica dell'autonomia è tenuto ad assicurare in via prioritaria:
[a] la copertura dei posti vacanti e disponibili
[b] la copertura dei posti per la realizzazione del Piano delle Arti
[c] la copertura dei posti per l'attivazione di progetti di insegnamento potenziato della lingua
inglese
[d] la copertura dei posti per l'attivazione delle sezioni primavera
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[RIF. 6.3037]

Domanda 6.3037
L'articolo 10 del d.P.R. 89/2010 prevede che i licei possano dotarsi di un comitato scientifico con
funzioni:
[a] consultive
[b] deliberative
[c] gestionali
[d] valutative

[RIF. 6.3038]

Domanda 6.3038
In base al CCNL 2006/2009, relativo al personale del Comparto "Scuola" 2006/2009, per
l'accesso al profilo professionale di Assistente amministrativo, è necessario essere in possesso
di:
[a] diploma di maturità
[b] laurea vecchio ordinamento
[c] qualunque laurea triennale
[d] diploma di scuola secondaria di primo grado

[RIF. 6.3039]

Domanda 6.3039
In base all'articolo 5, comma 8, del decreto interministeriale 129/2018, il programma annuale
della gestione finanziaria dell'istituzione scolastica viene predisposto:
[a] dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del DSGA per la parte economico-finanziaria
[b] dal DSGA, sentito il Dirigente Scolastico per la parte economico-finanziaria
[c] dal Dirigente Scolastico, di concerto con il collegio dei docenti
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[d] dal Dirigente Scolastico, sentito il nucleo interno di valutazione dell'istituzione scolastica

[RIF. 6.3040]

Domanda 6.3040
Con l'articolo 10 del d.lgs. 61/2017 sono previste forme di monitoraggio e valutazione dei
percorsi di istruzione professionale a cura di un tavolo nazionale coordinato:
[a] dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
[b] dall'INDIRE, d'intesa con l'INVALSI
[c] dall'INVALSI, d'intesa con l'INDIRE
[d] dal Ministero del lavoro, in raccordo con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca

[RIF. 6.3041]

Domanda 6.3041
A norma dell'articolo 8, comma 4, del decreto interministeriale 129/2018, chi è autorizzato a
disporre i prelievi di risorse economiche dal fondo di riserva previsto dal programma annuale di
gestione finanziaria dell'istituzione scolastica?
[a] Il Dirigente Scolastico
[b] Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
[c] Il componente della giunta esecutiva delegato alla firma dei mandati e delle reversali
[d] Il Presidente del consiglio di istituto

[RIF. 6.3042]

Domanda 6.3042
Ai sensi dell'articolo 76 del d.lgs. 82/2005, gli scambi di documenti informatici nell'ambito del
Sistema Pubblico di Connettività (SPC) costituiscono invio documentale valido a ogni effetto di
legge:
[a] se realizzati attraverso la cooperazione applicativa e nel rispetto delle relative procedure e
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regole tecniche di sicurezza
[b] con esclusione delle attività connesse al processo penale, contabile, tributario,
amministrativo e tributario
[c] con esclusione delle attività connesse al processo civile, penale, amministrativo e tributario
[d] se realizzati nel rispetto delle relative procedure e regole tecniche di sicurezza

[RIF. 6.3043]

Domanda 6.3043
Ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 165/2001, il Dirigente Scolastico può avvalersi di docenti, ai quali
delegare specifici compiti, nello svolgimento delle sue funzioni:
[a] organizzative e amministrative
[b] organizzative, amministrative e direttive
[c] unicamente organizzative
[d] disciplinari e sanzionatorie

[RIF. 6.3044]

Domanda 6.3044
A norma di quanto previsto dagli articoli 7 e 19 del d.lgs. 62/2017, le azioni relative allo
svolgimento delle rilevazioni nazionali costituiscono per le istituzioni scolastiche del primo e del
secondo ciclo:
[a] attività ordinaria di istituto
[b] attività straordinarie, che necessitano di delibera del consiglio di circolo o di istituto
[c] attività opzionali per i docenti e per gli studenti
[d] attività opzionali, che necessitano di delibera del collegio dei docenti

[RIF. 6.3045]

Domanda 6.3045
Secondo il d.P.R. 88/2010, gli istituti tecnici possono stipulare contratti d'opera con esperti del
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mondo del lavoro e delle professioni:
[a] dotati di una specifica e documentata esperienza professionale maturata nel settore di
riferimento, ai fini dell'arricchimento dell'offerta formativa e per competenze specialistiche
non presenti nell'istituto
[b] al fine di valutare i progetti realizzati dagli alunni nelle attività di alternanza scuola lavoro
[c] al fine di coadiuvare il nucleo interno di valutazione nella predisposizione del Piano di
miglioramento dell'istituzione scolastica
[d] per espletare le attività di monitoraggio e di valutazione di sistema, ai fini dell’aggiornamento
periodico dei percorsi formativi

[RIF. 6.3046]

Domanda 6.3046
La classificazione internazionale standard dell'istruzione (ISCED – International Standard
Classification of Education) prevede 9 livelli di istruzione. A quale livello corrisponde la scuola
secondaria di secondo grado?
[a] Livello 3
[b] Livello 4
[c] Livello 2
[d] Livello 5

[RIF. 6.3047]

Domanda 6.3047
A norma dell'articolo 3 del d.P.C.M. 98/2014, gli Uffici Scolastici Regionali dipendono
funzionalmente:
[a] dai Capi dei Dipartimenti, in relazione alle specifiche materie da trattare
[b] dal solo Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
[c] dal solo Capo del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca
[d] dal solo Capo del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali
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[RIF. 6.3048]

Domanda 6.3048
In base al d.lgs. 81/2008, cosa si intende per "formazione"?
[a] Un processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori le conoscenze utili
all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in
azienda e alla gestione dei rischi
[b] Il complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili all'identificazione, riduzione e
gestione dei rischi in ambiente di lavoro
[c] Il complesso delle attività dirette a far apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature,
macchine, impianti, sostanze, dispositivi e le procedure di lavoro
[d] Un modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica
aziendale per la salute e sicurezza

[RIF. 6.3049]

Domanda 6.3049
In base all'articolo 6 del d.P.R. 89/2010, l'insegnamento in lingua straniera di una disciplina non
linguistica dal primo anno del secondo biennio è previsto per il:
[a] liceo linguistico
[b] liceo scientifico, opzione scienze applicate
[c] liceo delle scienze umane
[d] liceo delle scienze umane, opzione economico-sociale

[RIF. 6.3050]

Domanda 6.3050
In base all'articolo 19 del d.lgs. 64/2017, il personale scolastico da destinare all'estero è scelto:
[a] tra i docenti con contratto a tempo indeterminato che, dopo il periodo di prova, abbiano
prestato in Italia almeno tre anni di effettivo servizio nei ruoli corrispondenti alle funzioni da
svolgere all'estero
[b] tra i docenti, anche con contratto a tempo determinato, che abbiano prestato in Italia almeno
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due anni di effettivo servizio nei ruoli corrispondenti alle funzioni da svolgere all'estero
[c] tra i docenti con contratto a tempo indeterminato che intendano svolgere all'estero almeno
cinque anni di effettivo servizio nei ruoli corrispondenti alle funzioni svolte in Italia
[d] tra i docenti che, superato il periodo di prova, abbiano prestato in Italia almeno cinque anni
di effettivo servizio nei ruoli corrispondenti alle funzioni da svolgere all'estero

[RIF. 6.3051]

Domanda 6.3051
In base all'articolo 1, comma 7, della legge 107/2015, l'alfabetizzazione e il perfezionamento
dell'italiano come lingua seconda per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana sono
organizzati anche:
[a] con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali
[b] con il supporto dell'INDIRE
[c] con il supporto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
[d] d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

[RIF. 6.3052]

Domanda 6.3052
Ai sensi dell'articolo 30 del d.lgs. 165/2001, il trattamento giuridico ed economico del
dipendente, trasferito per mobilità:
[a] è quello vigente nel comparto dell'Amministrazione di destinazione compreso quello
accessorio e dei CCNL collettivi
[b] è quello relativo al comparto dell'Amministrazione di provenienza come previsto nel relativo
CCNL
[c] sono, rispettivamente, quello economico previsto dal CCNL dell'Amministrazione di
destinazione e quello giuridico dell'Amministrazione di provenienza
[d] sono entrambi ridefiniti in percentuale del dieci per cento sul CCNL collettivi nel comparto
dell'amministrazione di destinazione

[RIF. 6.3053]
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Domanda 6.3053
Ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. 165/2001, in caso di mancato raggiungimento dell'accordo per
la stipula del contratto collettivo integrativo:
[a] l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del
mancato accordo qualora il protrarsi delle trattative sia di pregiudizio alla funzionalità
dell'azione amministrativa
[b] l'amministrazione interessata può disciplinare, in via definitiva, sulle materie oggetto del
mancato accordo, qualora il protrarsi delle trattative sia di pregiudizio alla funzionalità
dell'azione amministrativa
[c] l'amministrazione interessata richiede l'intervento dell'ARAN che provvede, in via sostitutiva,
sulle materie oggetto del mancato accordo
[d] l'amministrazione interessata non può disciplinare le materie oggetto di mancato accordo
anche in caso di pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa

[RIF. 6.3054]

Domanda 6.3054
Un dipendente a tempo indeterminato della P.A. vince il concorso di assunzione per il personale
ATA. Ai sensi dell'articolo 30 del CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, se il periodo di
prova termina per recesso del dipendente:
[a] questi rientra, a domanda, nell'area o categoria e profilo professionale di provenienza
[b] questi rientra nell'area o categoria e profilo professionale di provenienza, ma
l'amministrazione di provenienza può risolvere il rapporto di lavoro
[c] si considera risolto ogni rapporto di lavoro con la P.A.
[d] questi rientra automaticamente nell'area di provenienza, ma nella categoria professionale
inferiore

[RIF. 6.3055]

Domanda 6.3055
A norma dell'articolo 53 del CCNL Comparto "Scuola" 2006/2009, nelle istituzioni educative il
numero dei turni notturni effettuabili nell'arco del mese da ciascun dipendente NON può, di
norma:
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[a] essere superiore ad otto
[b] essere superiore a dieci
[c] essere superiore a quindici
[d] essere superiore a dodici

[RIF. 6.3056]

Domanda 6.3056
In base al CCNL 2006/2009, relativo al personale del Comparto "Scuola" 2006/2009, per
l'accesso al profilo professionale di Infermiere, è necessario essere in possesso di:
[a] laurea in scienze infermieristiche
[b] qualunque diploma di scuola secondaria di secondo grado
[c] diploma di istituto tecnico per le attività sociali
[d] diploma di abilitazione in vigilanza scolastica

[RIF. 6.3057]

Domanda 6.3057
In base all'art. 89 del d.lgs. 81/2008, cosa si intende per "idoneità tecnico-professionale"?
[a] Il possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di
attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare
[b] L'attività professionale che contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di
subordinazione
[c] La capacità tecnica presente nel cantiere, rappresentata dalla somma delle giornate
lavorative prestate dai lavoratori per la realizzazione dell'opera
[d] La valutazione in merito alle capacità dell'impresa che esegue un'opera o parte di essa,
impegnando proprie risorse umane e materiali

[RIF. 6.3058]

Domanda 6.3058
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Ai sensi dell'articolo 53 del d.lgs. 82/2005, le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a realizzare
siti istituzionali rispettando i seguenti principi, TRANNE uno; quale?
[a] Economicità
[b] Accessibilità
[c] Chiarezza di linguaggio
[d] Semplicità di consultazione

[RIF. 6.3059]

Domanda 6.3059
In base al d.lgs. 82/2005, art. 62-bis, da chi è gestita banca dati nazionale dei contratti pubblici
(BDNCP)?
[a] Dall'Autorità Nazionale Anticorruzione
[b] Dall'Agenzia per l'Italia digitale
[c] Dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
[d] Dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

[RIF. 6.3060]

Domanda 6.3060
A norma dell'articolo 9 della Direttiva ministeriale 36/2016, il nucleo di valutazione dei dirigenti
scolastici è costituito da:
[a] un dirigente tecnico, amministrativo o scolastico con funzioni di coordinatore e da due
esperti in possesso di specifiche e documentate esperienze in materia di organizzazione e
valutazione
[b] un dirigente tecnico, amministrativo o scolastico con funzioni di coordinatore e da tre esperti
in possesso di specifiche e documentate esperienze in materia di comunicazione e
valutazione
[c] un dirigente tecnico con funzioni di coordinatore, un dirigente amministrativo e un Dirigente
Scolastico in possesso di specifiche e documentate esperienze in materia di diritto del
lavoro
[d] un dirigente tecnico, amministrativo o scolastico con funzioni di coordinatore e da due
esperti in possesso di specifiche e documentate esperienze in materia di organizzazione del
lavoro e comunicazione istituzionale
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[RIF. 6.3061]

Domanda 6.3061
A norma del CCNL relativo al personale del Comparto "Scuola" 2006/2009, com'è articolato
l'orario settimanale di lavoro del personale ATA adibito al ruolo di assistente tecnico?
[a] 24 ore adibite ad assistenza tecnica alle esercitazioni didattiche in compresenza del
docente e 12 ore adibite a manutenzione e riparazione delle attrezzature nonché
preparazione del materiale di esercitazione
[b] 12 ore adibite ad assistenza tecnica alle esercitazioni didattiche in compresenza del
docente e 24 ore adibite a manutenzione e riparazione delle attrezzature nonché
preparazione del materiale di esercitazione
[c] 18 ore adibite ad assistenza tecnica alle esercitazioni didattiche in compresenza del
docente e 18 ore adibite a manutenzione e riparazione delle attrezzature nonché
preparazione del materiale di esercitazione
[d] 30 ore adibite ad assistenza tecnica alle esercitazioni didattiche in compresenza del
docente e 6 ore adibite a manutenzione e riparazione delle attrezzature nonché
preparazione del materiale di esercitazione

[RIF. 6.3062]

Domanda 6.3062
Ai sensi dell'art. 16, comma 2, del d.lgs. 81/2008, la delega di funzioni, relative alle misure
generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, da parte del
datore di lavoro:
[a] deve essere adeguatamente e tempestivamente resa pubblica
[b] deve essere immediatamente trasmessa al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
[c] deve essere stipulata con atto notarile
[d] non necessità di pubblicità

[RIF. 6.3063]

Domanda 6.3063
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Secondo quanto previsto dall'articolo 53 del CCNL Comparto "Scuola" 2006/2009, l'orario
notturno del personale ATA:
[a] va dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo
[b] va dalle ore 20 alle ore 6 del giorno successivo
[c] va dalle ore 22 alle ore 8 del giorno successivo
[d] va dalle ore 20 alle ore 8 del giorno successivo

[RIF. 6.3064]

Domanda 6.3064
Ai sensi dell'articolo 6-bis del d.lgs. 82/2005, con la sigla INI-PEC si intende:
[a] indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti
[b] indicazioni nazionali per l'informatica economica
[c] information and innovation per le tecnologie di comunicazione
[d] istruzioni nazionali integrate per l'utilizzo dei sistemi informatici nella P.A.

[RIF. 6.3065]

Domanda 6.3065
In base al CCNL relativo al personale del Comparto "Scuola" 2006/2009, quale personale, tra i
profili di area del personale ATA, assolve agli specifici compiti di pulizia dei locali, degli spazi
scolastici e degli arredi?
[a] Il personale di area A
[b] Il personale di area As
[c] Il personale di area B
[d] Il personale di area C

[RIF. 6.3066]

Domanda 6.3066
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Ai sensi dell'articolo 55 del d.P.R. 445/2000, quale delle seguenti affermazioni è corretta
riguardo alla segnatura di protocollo?
[a] Si tratta dell'apposizione o dell'associazione all'originale del documento, in forma
permanente non modificabile, delle informazioni riguardanti il documento stesso
[b] Si tratta dell'apposizione all'originale del documento, in forma transitoria e modificabile, delle
informazioni riguardanti il documento stesso
[c] La segnatura di protocollo consente di individuare ciascun documento in modo
inequivocabile anche in assenza dell'indicazione della data di protocollo
[d] Le informazioni digitali minime previste per la segnatura di protocollo sono il progressivo di
protocollo e la data di protocollo

[RIF. 6.3067]

Domanda 6.3067
Ai sensi dell'articolo 1, comma 28, della legge 107/2015, le modalità di individuazione del profilo
dello studente da associare all'identità digitale sono disciplinate con:
[a] decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali
[b] decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sentito il Ministro
dell'economia e finanze
[c] provvedimento del Dirigente Scolastico
[d] decreto del Garante per la protezione dei dati personali, d'intesa con il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca

[RIF. 6.3068]

Domanda 6.3068
In base all'articolo 60 del CCNL Comparto "Scuola" 2006/2009, le domeniche e le festività
infrasettimanali ricadenti nel periodo di durata del rapporto di lavoro a tempo determinato del
personale ATA:
[a] sono retribuite e da computarsi nell'anzianità di servizio
[b] sono retribuite ma non si computano nell'anzianità di servizio
[c] non sono retribuite e non si computano nell'anzianità di servizio
[d] non sono retribuite ma si computano nell'anzianità di servizio
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[RIF. 6.3069]

Domanda 6.3069
Ai sensi del vigente CCNL del personale del Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, ciascuna
assemblea sindacale che si svolga a livello di singola istituzione scolastica o educativa
nell'ambito dello stesso Comune, può avere una durata massima di:
[a] due ore
[b] tre ore
[c] quattro ore
[d] un'ora

[RIF. 6.3070]

Domanda 6.3070
A norma dell'art. 25 del CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" del 2018, non rientrano nel
personale docente delle istituzioni scolastiche e educative:
[a] i docenti universitari
[b] i docenti della scuola secondaria di primo grado
[c] i docenti della scuola d'infanzia
[d] i docenti della scuola secondaria di secondo grado

[RIF. 6.3071]

Domanda 6.3071
Secondo quanto disposto dagli articoli 19 e 47 del d.P.R. 445/2000, la dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà NON può riguardare:
[a] situazioni di disabilità
[b] qualità personali che sono a diretta conoscenza dell'interessato
[c] qualità personali di persone diverse dall'interessato di cui l'interessato ha diretta
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conoscenza
[d] conformità all'originale della copia di un atto conservato dalla Pubblica Amministrazione

[RIF. 6.3072]

Domanda 6.3072
Ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, in base ai
criteri predeterminati dall'amministrazione sono esonerati dal periodo di prova:
[a] i dipendenti che lo abbiano già superato nel medesimo profilo professionale oppure in
corrispondente profilo di altra Amministrazione Pubblica, anche di diverso comparto, previo
consenso dell'interessato
[b] i dipendenti che lo abbiano già superato nel medesimo profilo professionale oppure in
corrispondente profilo di altra Amministrazione Pubblica, anche di diverso comparto, a
prescindere dal consenso dell'interessato
[c] i dipendenti che lo abbiano già superato anche in diversi profili professionali di diverso
comparto, a discrezione dell'Amministrazione Pubblica
[d] i dipendenti che lo abbiano già superato anche in diversi profili professionali di diverso
comparto privato, a prescindere dal consenso dell'interessato

[RIF. 6.3073]

Domanda 6.3073
A norma dell'articolo 13 del CCNL relativo al personale del Comparto "Scuola" 2006/2009, a
quanti giorni di ferie ha diritto, per ogni anno di servizio, il personale neo assunto con contratto
di lavoro a tempo indeterminato?
[a] 30 giorni
[b] 32 giorni
[c] 24 giorni
[d] 28 giorni

[RIF. 6.3074]
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Domanda 6.3074
A norma dell'articolo 48 del CCNL relativo al personale del Comparto "Scuola" del 2006/2009,
come viene effettuato il passaggio del personale ATA da un'area inferiore all'area
immediatamente superiore?
[a] Mediante procedure selettive, previa frequenza di apposito corso
[b] Mediante nomina diretta del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
[c] Mediante nomina diretta del Dirigente Scolastico
[d] Mediante percorsi di qualificazione che non prevedono procedure selettive

[RIF. 6.3075]

Domanda 6.3075
A norma dell'articolo 30 del CCNL comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, decorsa la metà del
periodo di prova del personale ATA, la Pubblica Amministrazione può:
[a] recedere dal contratto, in qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso né di indennità
sostitutiva del preavviso
[b] recedere dal contratto, con obbligo di preavviso, a cui non può essere sostituita alcuna
indennità
[c] recedere dal contratto, in qualsiasi momento, con obbligo di preavviso o di indennità
sostitutiva del preavviso
[d] recedere dal contratto, entro i dieci giorni successivi al raggiungimento della metà del
periodo di prova, con obbligo di preavviso

[RIF. 6.3076]

Domanda 6.3076
In base alla definizione fornita dal Manuale per la gestione dei flussi documentali del Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, a che cosa corrisponde l'acronimo "RUP"?
[a] Responsabile unico del procedimento
[b] Responsabile unità di protocollo
[c] Responsabile unico di protocollazione
[d] Ramo unità di protocollo
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[RIF. 6.3077]

Domanda 6.3077
Secondo il Manuale per la gestione dei flussi documentali dell'AOODGPER, la ricezione dei
documenti via PEC:
[a] comporta l'invio al mittente di due ricevute, una della quali è legata al servizio di posta
certificata, l'altra al servizio di protocollazione informatica
[b] richiede che la copia del documento fornita dall'utente sia corredata dalla segnatura di
protocollo prodotta dall'applicativo
[c] comporta l'obbligo per l'unità di protocollo di rilasciare attestazione di avvenuta
protocollazione, stampando la relativa ricevuta prodotta direttamente dall'applicativo
[d] comporta che al mittente sia recapitata solamente la ricevuta di avvenuta consegna

[RIF. 6.3078]

Domanda 6.3078
A norma del d.lgs. n. 66/2017, da chi vengono definiti gli indicatori per la valutazione della
qualità dell'inclusione scolastica?
[a] Dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione
(INVALSI)
[b] Dagli enti locali, nel rispetto del riparto delle competenze di cui alla legge 56/2014
[c] Dal Dirigente Scolastico
[d] Dal MIUR

[RIF. 6.3079]

Domanda 6.3079
Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 107/2015, l'organizzazione delle istituzioni scolastiche
è orientata:
[a] alla massima flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico
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[b] alla massima flessibilità, diversificazione e democraticità del servizio scolastico
[c] alla massima efficacia ed efficienza, nonché al buon andamento del servizio scolastico
[d] alla massima inclusività, democraticità e diversificazione del servizio scolastico

[RIF. 6.3080]

Domanda 6.3080
Secondo l'articolo 53 del CCNL Comparto "Scuola" 2006/2009, i turni di lavoro del personale
ATA vengono classificati come notturni se ricompresi:
[a] tra le ore 22 e le 6 del giorno successivo
[b] tra le ore 22 e le 7 del giorno successivo
[c] tra le ore 21 e le 6 del giorno successivo
[d] tra le ore 21 e le 7 del giorno successivo

[RIF. 6.3081]

Domanda 6.3081
Ai sensi dell'art. 18, comma 1, del d.lgs. 81/2008, l'atto di nomina del medico competente per
l'effettuazione della sorveglianza sanitaria, nei casi previsti dal suddetto decreto legislativo,
spetta:
[a] al datore di lavoro e ai dirigenti
[b] alla azienda sanitaria locale competente per territorio
[c] alla rappresentanza sindacale dei lavoratori
[d] al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

[RIF. 6.3082]

Domanda 6.3082
Ai sensi dell'articolo 59 del d.P.R. 445/2000, per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti
amministrativi da parte di soggetti non appartenenti alla Pubblica Amministrazione:
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[a] è ammessa la funzione di ricerca presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico
[b] è ammesso l'accesso, anche per via telematica, presso un qualunque ufficio
dell'amministrazione interessata
[c] le informazioni e i documenti sono messi a disposizione esclusivamente in via telematica
[d] è ammesso l'accesso solo a seguito di autorizzazione di un dirigente amministrativo della
Pubblica Amministrazione

[RIF. 6.3083]

Domanda 6.3083
In base all'articolo 2 del CCNL relativo ai DSGA del 2014, i direttori dei servizi generali e
amministrativi possono svolgere il proprio ruolo in più di una istituzione scolastica:
[a] dietro corresponsione di apposita indennità
[b] senza aggravio di spesa per l'Amministrazione scolastica
[c] previa delibera dei consigli di istituto delle istituzioni scolastiche coinvolte
[d] previa intesa tra i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche coinvolte

[RIF. 6.3084]

Domanda 6.3084
In base all'articolo 1, comma 111 della legge 107/2015, per partecipare ai concorsi pubblici per
titoli ed esami è dovuto un diritto di segreteria il cui ammontare:
[a] è stabilito nei relativi bandi
[b] è diversificato a livello regionale
[c] è fissato con decreto del Ministero dell'economia e finanze
[d] è devoluto al Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa

[RIF. 6.3085]

Domanda 6.3085
A norma dell'articolo 13, comma 2, del CCNL Comparto "Scuola" 2006/2009, a quanti giorni di
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ferie ha diritto, per ogni anno di servizio, il personale con contratto di lavoro a tempo
indeterminato delle istituzioni scolastiche?
[a] 32 giorni
[b] 34 giorni
[c] 26 giorni
[d] 25 giorni

[RIF. 6.3086]

Domanda 6.3086
A norma dell'articolo 18 del d.P.R. 445/2000, se l'interessato deve presentare al gestore di un
pubblico servizio la copia autentica di un documento, può presentare copia e richiederne
l'autenticazione:
[a] esibendo il documento originale
[b] dichiarando sotto la propria responsabilità la conformità della copia all'originale
[c] lasciando al gestore copia del documento originale non autenticata
[d] esibendo l'originale e lasciandolo in custodia al gestore per un tempo sufficiente a effettuare
i controlli

[RIF. 6.3087]

Domanda 6.3087
In base al Manuale per la gestione dei flussi documentali del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca, nel caso di documento cartaceo in ingresso, come procede
l'AOO ricevente nella fase di acquisizione?
[a] Rilascia una ricevuta timbrata, qualora il documento debba essere consegnato a mano e
verifica la competenza del documento stesso
[b] Provvede all'assegnazione del documento al Dirigente competente
[c] Appone il timbro contenente la segnatura di protocollo, ovvero, solo in caso di impossibilità,
procede manualmente
[d] Provvede alla classificazione del documento sulla base del titolario di classificazione
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[RIF. 6.3088]

Domanda 6.3088
Ai sensi del d.m. 742/2017, la certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di
istruzione viene consegnata:
[a]
[b]
[c]
[d]
[a] alla famiglia dell'alunno e, in copia, all'istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo
[b] esclusivamente alla famiglia dell'alunno
[c] esclusivamente all'istituzione scolastica di scuola secondaria di secondo grado
[d] alla famiglia dell'alunno e all'istituzione scolastica del secondo ciclo, previa autorizzazione
scritta della famiglia

[RIF. 6.3089]

Domanda 6.3089
In base all'articolo 5 della Direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
36/2016, i provvedimenti di incarico del Dirigente Scolastico:
[a] recano gli obiettivi che il dirigente è tenuto a perseguire in un triennio
[b] recano le percentuali degli obiettivi che il dirigente è tenuto a perseguire annualmente
[c] recano gli obiettivi che il dirigente intende perseguire annualmente
[d] recano le percentuali degli obiettivi che il dirigente intende perseguire annualmente

[RIF. 6.3090]

Domanda 6.3090
Secondo quanto previsto dal Manuale per la gestione dei flussi documentali del Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, quali funzioni sono assegnate all'Amministratore
di Ente?
[a] Attività di creazione delle aree organizzative omogenee e di configurazione degli elementi
della struttura organizzativa
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[b] Definizione di criteri uniformi del trattamento del documento informatico e di comunicazione
interna tra le aree organizzative omogenee
[c] Definizione e attuazione delle politiche complessive del sistema di conservazione dei
documenti
[d] Conservazione delle credenziali di accesso alla PEC e alla PEO e gestione della loro
interoperabilità con il protocollo informatico

[RIF. 6.3091]

Domanda 6.3091
In base all'articolo 10 della Direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
36/2016, il Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale adotta annualmente:
[a] il piano regionale di valutazione dei dirigenti scolastici
[b] il piano provinciale di valutazione dei dirigenti scolastici
[c] il piano regionale di valutazione dei dirigenti tecnici
[d] il piano regionale di valutazione dei docenti neo-assunti

[RIF. 6.3092]

Domanda 6.3092
L'art. 44 del d.lgs. 82/2005 prevede l'obbligo di organizzare il sistema di gestione informatica dei
documenti delle Pubbliche Amministrazioni:
[a] anche in modo da assicurare l'indicizzazione e la ricerca dei documenti e fascicoli
informatici attraverso il sistema pubblico di ricerca documentale nel rispetto delle linee guida
[b] anche in modo da favorire la libera consultazione per il singolo cittadino, in rispondenza al
principio di trasparenza sul quale si informa la Pubblica Amministrazione
[c] anche in modo che sia assicurata la duplicazione informatica dei documenti cartacei
esistenti
[d] anche in modo da assicurare che sia informato ai più recenti ritrovati tecnologici e sia
protetto da eventuali attacchi "hacker"

[RIF. 6.3093]
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Domanda 6.3093
L'articolo 10 del d.l. 104/2013, convertito con legge 128/2013, prevede che le Regioni possano
stipulare mutui trentennali per una serie di interventi straordinari relativi agli immobili di proprietà
pubblica adibiti all'istruzione scolastica. Tra gli interventi ammessi NON menziona:
[a] la riconversione degli edifici
[b] l'efficientamento energetico degli edifici
[c] l'adeguamento antisismico degli edifici
[d] la messa in sicurezza degli edifici

[RIF. 6.3094]

Domanda 6.3094
A norma dell'articolo 26 della legge 448/1998, docenti e dirigenti scolastici possono prestare
servizio per compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica:
[a] presso l'Amministrazione centrale o periferica del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca
[b] presso l'istituzione scolastica capofila di ambito territoriale
[c] presso la Regione in cui ha sede la scuola di servizio
[d] presso il Consiglio superiore della pubblica istruzione

[RIF. 6.3095]

Domanda 6.3095
Ai sensi dell'art. 23, comma 4 del CCNL del Comparto "Istruzione e Ricerca" 2016-2018, le
assemblee sindacali indette dal personale ATA:
[a] possono svolgersi in orario non coincidente con quello scolastico
[b] possono essere tenute più di due assemblee al mese
[c] possono svolgersi in orario coincidente con l'orario delle lezioni, purché non all'inizio o
termine delle attività didattiche
[d] possono svolgersi in idonei locali con decurtazione della retribuzione
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[RIF. 6.3096]

Domanda 6.3096
Ai sensi dell'articolo 42 del d.lgs. 165/2001, i diritti e le prerogative sindacali nei luoghi di lavoro
sono:
[a] quelli previsti dalle disposizioni contenute nella legge 300/1970 e s.m.i.
[b] quelli previsti dalle disposizioni emanate dall'ARAN di concerto con il Ministero di
competenza
[c] quelli previsti in appositi regolamenti emanati dalle Amministrazioni Pubbliche di settore
[d] quelli adottati dalle organizzazioni sindacali nazionali

[RIF. 6.3097]

Domanda 6.3097
Ai sensi dell'articolo 1 del d.lgs. 82/2005, la "carta di identità elettronica" è:
[a] il documento d'identità munito di elementi per l'identificazione fisica del titolare, rilasciato su
supporto informatico dalle amministrazioni comunali, con la prevalente finalità di dimostrare
l'identità anagrafica del suo titolare
[b] ogni documento munito di elementi per l'identificazione giuridica del titolare, rilasciato su
supporto informatico dalle amministrazioni comunali, con la prevalente finalità di dimostrare
l'identità lavorativa del suo titolare
[c] il documento d'identità munito di elementi per l'identificazione fisica del titolare, rilasciato su
supporto magnetico dalle amministrazioni provinciali, con la prevalente finalità di dimostrare
l'identità anagrafica del suo titolare
[d] il documento d'identità munito di elementi per l'identificazione fisica del titolare, rilasciato su
supporto informatico dalle amministrazioni comunali, con la esclusiva finalità di dimostrare
l'identità anagrafica del suo titolare

[RIF. 6.3098]

Domanda 6.3098
In base alla Tabella A, allegata al CCNL relativo al personale del Comparto "Scuola" 2006/2009,
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quale personale è competente, tra i profili di area del personale ATA, in merito alla tenuta
dell'archivio e del protocollo?
[a] Il personale di area B
[b] Il personale di area As
[c] Il personale di area Bs
[d] Il personale di area A

[RIF. 6.3099]

Domanda 6.3099
Nell'ambito delle relazioni sindacali previste dal CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" del
2018, la modalità del confronto:
[a] consente ai soggetti sindacali di esprimere valutazioni sulle misure che l'Amministrazione
intende adottare
[b] permette ai soggetti sindacali e all'Amministrazione di concordare le sanzioni disciplinari per
il personale scolastico
[c] consente all'Amministrazione di valutare le misure che i soggetti sindacali intendono
adottare
[d] permette ai soggetti terzi rispetto all'Amministrazione scolastica e ai soggetti sindacali di
presentare le proprie istanze

[RIF. 6.3100]

Domanda 6.3100
Ai sensi dell'articolo 25 del d.lgs. 165/2001, indicare quale delle seguenti alternative NON riporta
una responsabilità del Dirigente Scolastico:
[a] responsabilità delle relazioni sindacali di livello regionale
[b] gestione delle risorse finanziarie e strumentali
[c] risultati del servizio
[d] coordinamento e valorizzazione delle risorse umane

[RIF. 6.3101]
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Domanda 6.3101
A norma del d.lgs. n. 81/2008, in quale dei seguenti casi è obbligatoria l'istituzione del servizio di
prevenzione e protezione all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva?
[a] Nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori
[b] Nelle aziende industriali con almeno 100 lavoratori
[c] In ogni caso nelle strutture di ricovero e cura, purché di natura pubblica
[d] Nelle aziende per la fabbricazione di prodotti cosmetici

[RIF. 6.3102]

Domanda 6.3102
Ai sensi dell'articolo 26 della legge 448/1998, possono essere disposte assegnazioni di docenti
e dirigenti scolastici presso:
[a] enti e associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale,
assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti
[b] a enti e associazioni che svolgono prevalente attività di assistenza e reinserimento
scolastico di studenti maggiorenni economicamente svantaggiati
[c] enti locali e associazioni di comuni che svolgono attività di prevenzione del disagio
psico-sociale dei tossicodipendenti
[d] enti di ricerca privati che svolgono attività di promozione di progetti di reinserimento
scolastico di minori tossicodipendenti

[RIF. 6.3103]

Domanda 6.3103
In base a quanto disposto dall'art. 50 d.lgs. 81/2008, fatto salvo quanto stabilito in sede di
contrattazione collettiva, quale delle seguenti attribuzioni NON è propria del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza?
[a] Prendere i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di medicina di
emergenza
[b] Essere consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di
prevenzione
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[c] Ricevere le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza
[d] Fare proposte in merito all'attività di prevenzione

[RIF. 6.3104]

Domanda 6.3104
In base all'articolo 12 del d.P.C.M. 3 dicembre 2013, relativo alle regole tecniche per il protocollo
informatico, quale delle seguenti costituisce una delle informazioni necessarie che le Pubbliche
Amministrazioni devono fornire al momento dell'accreditamento presso l'indice delle
Amministrazioni?
[a] Il codice fiscale dell'Amministrazione
[b] Il nominativo del responsabile del procedimento
[c] Lo scopo per il quale l'Amministrazione richiede l'accreditamento
[d] Il codice identificativo associato a ciascun ufficio

[RIF. 6.3105]

Domanda 6.3105
Ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs. 81/2008, il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il
documento di valutazione dei rischi:
[a] in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico
competente, nei casi previsti dal suddetto decreto
[b] sotto la supervisione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione
[c] autonomamente, sulla base della sua responsabilità dirigenziale e patrimoniale verso i
lavoratori
[d] in collaborazione con il Dipartimento sicurezza sul lavoro del Ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali

[RIF. 6.3106]

Domanda 6.3106
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In base a quanto previsto dalla Tabella B allegata al CCNL Comparto "Scuola" 2006/2009, è
requisito culturale per l'accesso al profilo professionale di cuoco:
[a] diploma di qualifica specifica rilasciato da un istituto professionale alberghiero
[b] diploma di scuola secondaria di secondo grado
[c] diploma di qualifica triennale successiva alla scuola secondaria di primo grado
[d] diploma conclusivo di scuola secondaria di primo grado

[RIF. 6.3107]

Domanda 6.3107
A norma della Tabella A allegata al CCNL Comparto "Scuola" 2006/2009, chi svolge, tra i profili
di Area del personale ATA, attività qualificata di assistenza all'handicap e di monitoraggio delle
esigenze igienico-sanitarie della scuola, in particolare dell'infanzia?
[a] Il personale dell'Area As
[b] Il personale dell'Area A
[c] Il personale dell'Area B
[d] Il personale dell'Area C

[RIF. 6.3108]

Domanda 6.3108
Secondo l'articolo 1, comma 129, della legge 107/2015, da chi è composto il Comitato per la
valutazione dei docenti di una direzione didattica?
[a] Dirigente Scolastico, tre docenti, due rappresentanti dei genitori, un componente esterno
individuato dall'Ufficio Scolastico Regionale
[b] Dirigente Scolastico, cinque docenti, due rappresentanti dei genitori, un componente
esterno individuato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
[c] Dirigente Scolastico, tre docenti di altra istituzione scolastica, tre rappresentanti dei genitori,
un componente esterno individuato dall'Ufficio Scolastico Regionale
[d] Dirigente Scolastico, tre docenti, un rappresentante degli studenti, un rappresentante dei
genitori, un componente esterno individuato dall'Ufficio Scolastico Regionale
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[RIF. 6.3109]

Domanda 6.3109
A norma dell'articolo 23 CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" del 2018, qual è l'ammontare
massimo di ore pro capite a disposizione dei dipendenti per partecipare alle assemblee
sindacali per ciascun anno scolastico?
[a] 10 ore
[b] 12 ore
[c] 14 ore
[d] 8 ore

[RIF. 6.3110]

Domanda 6.3110
Ai sensi dell'art. 574, comma 1, del d.lgs. 297/1994, la responsabilità patrimoniale del personale
amministrativo, tecnico e ausiliario per danni arrecati direttamente all'Amministrazione in
connessione a comportamenti degli alunni:
[a] è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi
[b] sussiste in caso di mancanze nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi
[c] è limitata ai soli casi di dolo nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi
[d] è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nel comportamento degli alunni

[RIF. 6.3111]

Domanda 6.3111
Ai sensi dell'art. 48, comma 1, del d.lgs. 82/2005, la trasmissione telematica di comunicazioni
che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avvengono:
[a] mediante la posta elettronica certificata o altre soluzioni tecnologiche individuate con le linee
guida
[b] mediante la posta elettronica o altre soluzioni tecnologiche individuate con le linee guida
[c] mediante la posta elettronica, a cui faccia seguito una comunicazione cartacea
[d] unicamente mediante la posta elettronica certificata
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[RIF. 6.3112]

Domanda 6.3112
A norma dell'articolo 23 bis del d.lgs. 165/2001, i dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni
possono:
[a] esercitare attività presso soggetti privati, previo collocamento in aspettativa
[b] esercitare anche attività dirigenziale presso enti privati
[c] assumere impieghi alle dipendenze di privati
[d] accettare cariche in società costituite a fine di lucro

[RIF. 6.3113]

Domanda 6.3113
In base all'Allegato XIII del d.lgs. 81/2008, qual è il numero minimo di docce da mettere a
disposizione dei lavoratori impegnati nei cantieri?
[a] Una ogni dieci lavoratori
[b] Una ogni cinque lavoratori
[c] Una ogni due lavoratori
[d] Una ogni venti lavoratori

[RIF. 6.3114]

Domanda 6.3114
Ai sensi dell'art. 50, comma 2, del d.lgs. 82/2005, qualunque dato trattato da una Pubblica
Amministrazione:
[a] è reso accessibile e fruibile alle altre Amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia
necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Amministrazione richiedente, con
le esclusioni previste dallo stesso codice dell'amministrazione digitale e nel rispetto della
normativa in materia di protezione dei dati personali
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[b] è reso accessibile e fruibile alle altre Amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia
necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Amministrazione richiedente, a
prescindere della normativa in materia di protezione dei dati personali in quanto la
comunicazione avviene inter-amministrazione
[c] è accessibile e fruibile alle altre Amministrazioni solo su dimostrato e rilevante interesse di
queste ultime ad acquisirlo
[d] è accessibile e fruibile alle altre Amministrazioni solo se sia necessario alla persecuzione di
un reato procedibile d'ufficio

[RIF. 6.3115]

Domanda 6.3115
Con riferimento alle definizioni presenti nell'Allegato al d.P.C.M. 13 novembre 2014, cosa si
intende per "Area Organizzativa Omogenea"?
[a] Un insieme di funzioni e di strutture che opera su tematiche omogenee e che presenta
esigenze di gestione della documentazione in modo unitario e coordinato
[b] Un'aggregazione di documenti informatici o di fascicoli informatici, riuniti per caratteristiche
omogenee, in relazione alla natura e alla forma dei documenti o in relazione all'oggetto e
alla materia o in relazione alle funzioni dell'ente
[c] Un insieme di attività finalizzate a definire e attuare le politiche complessive del sistema di
conservazione e a governarne la gestione in relazione al modello organizzativo adottato
[d] Un'aggregazione strutturata e univocamente identificata di atti, documenti o dati informatici
omogenei, prodotti e funzionali all'esercizio di una specifica attività o di uno specifico
procedimento

[RIF. 6.3116]

Domanda 6.3116
Ai sensi dell'articolo 52 del d.P.R. 445/2000, il sistema di gestione informatica dei documenti
delle Pubbliche Amministrazioni deve:
[a] consentire il reperimento delle informazioni riguardanti i documenti registrati
[b] garantire la pubblicità dei documenti registrati
[c] garantire la corretta e puntuale registrazione di protocollo dei soli documenti in entrata
[d] consentire l'accesso a tutte informazioni del sistema da parte dei soggetti interessati, anche
se riguardano dati personali e sensibili di altri soggetti
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[RIF. 6.3117]

Domanda 6.3117
Ai sensi dell'art. 44, comma 1-ter, del d.lgs. 82/2005, il sistema di conservazione dei documenti
informatici:
[a] assicura, per quanto in esso conservato, caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità,
leggibilità, reperibilità, secondo le modalità indicate nelle linee guida
[b] assicura, per quanto in esso conservato, caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità,
leggibilità, reperibilità, a prescindere dalle modalità con cui venga implementato
[c] assicura, per quanto in esso conservato, le caratteristiche di leggibilità e reperibilità del
documento, ma non quelle di autenticità, integrità e affidabilità
[d] assicura, per quanto in esso conservato, caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità,
leggibilità, reperibilità, solo laddove vengano conservati i documenti cartacei oggetto di
dematerializzazione

[RIF. 6.3118]

Domanda 6.3118
Ai sensi dell'articolo 1-sexies del d.l. 42/2016, convertito con legge 89/2016, il pagamento
mensile delle somme spettanti al personale a tempo determinato per gli incarichi di supplenza
breve e saltuaria, deve avvenire entro:
[a] il trentesimo giorno successivo all'ultimo giorno del mese di riferimento, ferma restando la
disponibilità delle risorse iscritte in bilancio per il pagamento delle spese per i predetti
incarichi di supplenza breve e saltuaria
[b] il sessantesimo giorno successivo all'ultimo giorno del mese di riferimento, ferma restando
la disponibilità delle risorse iscritte in bilancio per il pagamento delle spese per i predetti
incarichi di supplenza breve e saltuaria
[c] il novantesimo giorno successivo all'ultimo giorno del mese di riferimento, ferma restando la
disponibilità delle risorse iscritte in bilancio per il pagamento delle spese per i predetti
incarichi di supplenza breve e saltuaria
[d] il quarantacinquesimo giorno successivo all'ultimo giorno del mese di riferimento, ferma
restando la disponibilità delle risorse iscritte in bilancio per il pagamento delle spese per i
predetti incarichi di supplenza breve e saltuaria
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[RIF. 6.3119]

Domanda 6.3119
Ai sensi dell'articolo 45 del d.lgs. 165/2001, a quali caratteristiche sono collegati i trattamenti
economici accessori?
[a] Alla performance individuale e organizzativa e all'effettivo svolgimento di attività disagiate,
pericolose o dannose alla salute
[b] Alla sola performance individuale come da valutazione del Dirigente di settore
[c] Alla performance organizzativa relativa al complesso dell'intero Ministero di appartenenza
[d] Alla valutazione in percentuale della performance individuale e della performance
organizzativa dell'Ufficio di appartenenza

[RIF. 6.3120]

Domanda 6.3120
A norma del d.lgs. 98/2011 (convertito con legge 111/2011), con decreto del Ministro
dell'Istruzione, Università e Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze,
sono definiti:
[a] i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei
servizi generali e amministrativi, nonché per la loro distribuzione tra le Regioni
[b] i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici, nonché per la loro
distribuzione tra le Province
[c] i criteri per la definizione del contingente organico dei direttori dei servizi generali e
amministrativi e del personale ATA, nonché per la loro distribuzione tra le Regioni
[d] i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei
servizi generali e amministrativi, nonché per la loro distribuzione tra le Province

[RIF. 6.3121]

Domanda 6.3121
Secondo il Manuale per la gestione dei flussi documentali dell'AOODGRUF, in base a quale
criterio sono custoditi, dal 2014, i documenti analogici?

46/304

[a] Per data di protocollazione
[b] In ordine gerarchico
[c] Per data apposta su ciascun documento
[d] In ordine di specialità

[RIF. 6.3122]

Domanda 6.3122
Ai sensi dell'articolo 1 del d.P.R. 445/2000, che cosa si intende per "autenticazione di
sottoscrizione"?
[a] L'attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua
presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive
[b] L'attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la propria firma sopra atti,
certificati, copie ed estratti, nonché dell'autenticità della firma stessa
[c] La dichiarazione, da parte del privato, che sottoscrizione è stata apposta in presenza dei
requisiti di legge
[d] La dichiarazione sostitutiva di certificazione in relazione all'autenticità della sottoscrizione e
all'identità della persona che sottoscrive

[RIF. 6.3123]

Domanda 6.3123
A norma dell'articolo 33 del d.P.R. 445/2000, le firme sugli atti e documenti formati da autorità
estere e da valere nello Stato:
[a] sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero
[b] sono legalizzate dall'Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio
[c] dal Dirigente Scolastico che riceve i documenti
[d] dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi che riceve i documenti

[RIF. 6.3124]

Domanda 6.3124
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Il CCNQ sottoscritto in data 04/12/2017 riguarda:
[a] le modalità di utilizzo di distacchi, aspettative, permessi e delle altre prerogative sindacali
[b] le modifiche alla composizione delle RSU e delle RSA
[c] la ridefinizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva per la Pubblica
Amministrazione
[d] la riduzione del numero di posti destinati ai comandi dei docenti per compiti connessi con
l'attuazione dell'autonomia scolastica

[RIF. 6.3125]

Domanda 6.3125
Ai sensi dell'articolo 1 comma 209 della legge 107/2015, le domande per il riconoscimento dei
servizi agli effetti della carriera del personale scolastico sono presentate:
[a] al Dirigente Scolastico
[b] al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
[c] all'Ufficio Scolastico Regionale
[d] all'ufficio di ambito territoriale

[RIF. 6.3126]

Domanda 6.3126
A norma dell'articolo 41 del d.lgs. 165/2001, gli indirizzi all'ARAN ai fini della contrattazione
collettiva nazionale nel sistema scolastico sono emanati sentito:
[a] il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
[b] il Presidente del Consiglio dei Ministri
[c] il Ministro per la Pubblica Amministrazione
[d] il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

[RIF. 6.3127]
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Domanda 6.3127
Con quale Tabella, presente nel CCNL Comparto "Scuola" 2006/2009 sono definiti i requisiti
culturali per l'accesso ai profili professionali del personale ATA?
[a] Tabella A
[b] Tabella B
[c] Tabella C
[d] Tabella D

[RIF. 6.3128]

Domanda 6.3128
Ai sensi dell'articolo 28 del d.lgs. 165/2001, in quali modi si accede alla qualifica di dirigente di
seconda fascia nelle amministrazioni statali e negli enti pubblici non economici?
[a] Mediante concorso per esami indetto dalle singole amministrazioni o per corso-concorso
selettivo di formazione bandito dalla Scuola Superiore della P.A. (ora SNA)
[b] Mediante concorso per esami e titoli indetto dal Ministero competente, sentite le
amministrazioni regionali e valutate le necessità della singola amministrazione
[c] Mediante corso-concorso di formazione bandito dal Ministero competente sentite le
amministrazioni locali e valutate le risorse economiche per nuove assunzioni
[d] Mediante concorso per titoli o per corso-concorso selettivo di formazione e prova bandito
dalla Scuola Superiore della P.A. (ora SNA)

[RIF. 6.3129]

Domanda 6.3129
Quale contratto collettivo nazionale quadro ha ridefinito i comparti e le aree di contrattazione
collettiva nazionale?
[a] CCNQ 13/07/2016
[b] CCNQ 1/2/2008
[c] CCNQ 3/10/2005
[d] CCNQ 4/12/2017
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[RIF. 6.3130]

Domanda 6.3130
A norma dell'articolo 3 del d.P.R. 3/1957, il pubblico impiegato può accettare cariche in società
costituite a fine di lucro?
[a] Sì, se si tratta di cariche per le quali la nomina è riservata allo Stato e se è intervenuta
l'autorizzazione del ministro competente
[b] Sì, se si tratta di cariche per le quali la nomina è riservata allo Stato
[c] Sì, se si tratta di cariche per le quali la nomina è riservata allo Stato e se è intervenuta
l'autorizzazione del dirigente di area
[d] Sì, salvo motivato diniego dell'Amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie
preminenti esigenze organizzative

[RIF. 6.3131]

Domanda 6.3131
A norma dell'articolo 15-bis del d.P.R. 445/2000, le disposizioni contenute nell'articolo 137, terzo
comma, del Codice di procedura civile relative alla notificazione di atti e di documenti da parte di
organi delle Pubbliche Amministrazioni si applicano:
[a] ai soggetti diversi dagli interessati o da persone da essi delegate
[b] ai soggetti interessati e ai soggetti diversi dalle persone delegate dagli interessati
[c] ai soggetti interessati e ai soggetti diversi dalle persone delegate dal titolare
[d] ai soggetti interessati e dai soggetti diversi dagli interessati

[RIF. 6.3132]

Domanda 6.3132
In base al Manuale per la gestione dei flussi documentali del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca, cosa si intende per "documento di rilevanza interna"?
[a] Il documento che, a qualunque titolo, sia scambiato tra uffici e/o gruppi di lavoro,
commissioni della stessa Area organizzativa omogenea
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[b] Il documento ricevuto o trasmesso da/a altro ente/AOO, altra persona fisica o giuridica
[c] Il documento scambiato tra uffici della stessa Area organizzativa omogenea e che, per la
sua importanza, va sempre protocollato e archiviato
[d] Il documento inviato o ricevuto da/a persone fisiche o giuridiche all'Amministrazione

[RIF. 6.3133]

Domanda 6.3133
Secondo quanto previsto dall'articolo 15 del d.m. 850/2015, quali sono i compiti principali
dell'INDIRE in relazione al periodo di formazione e prova del personale docente neo-assunto?
[a] Assicurare la predisposizione e la gestione delle risorse digitali e dei supporti telematici per
la realizzazione della formazione online
[b] Progettare e gestire le iniziative formative a livello territoriale, assicurandone la rispondenza
ai bisogni formativi comunicati dai docenti
[c] Organizzare le attività di accoglienza, formazione, tutoraggio e supervisione professionale,
avvalendosi della collaborazione dei docenti tutor
[d] Assegnare le risorse necessarie per lo svolgimento del periodo di formazione e prova, sulla
base di standard di costo

[RIF. 6.3134]

Domanda 6.3134
In base all'articolo 1, comma 130, della legge 107/2015, le linee guida per la valutazione del
merito dei docenti a livello nazionale sono predisposte:
[a] dal Comitato tecnico scientifico nominato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca, previo confronto con le parti sociali e le rappresentanze professionali
[b] dalla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale
di istruzione, previo confronto con l'INDIRE e con l'INVALSI
[c] dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, previo confronto con le parti sociali e le
rappresentanze professionali dei docenti e dei dirigenti scolastici
[d] dalla Direzione generale per il personale scolastico, previo confronto con le parti sociali e le
rappresentanze professionali dei docenti e dei dirigenti scolastici
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[RIF. 6.3135]

Domanda 6.3135
In base a quanto disposto dall'articolo 133 del CCNL Comparto "Scuola" 2006/2009, il
personale educativo effettua per l'attività educativa, ivi compresa l'assistenza notturna, un orario
settimanale pari a:
[a] 24 ore
[b] 36 ore
[c] 18 ore
[d] 30 ore

[RIF. 6.3136]

Domanda 6.3136
Ai sensi dell'articolo 28 bis del d.lgs. 165/2001, al concorso per titoli ed esami finalizzato
all'accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia nelle amministrazioni statali possono essere
ammessi soggetti in possesso:
[a] di titoli di studio e professionali individuati nei bandi di concorso, con riferimento alle
specifiche esigenze dell'Amministrazione e sulla base di criteri generali di equivalenza
stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
[b] di titoli di studio e professionali individuati nei bandi di concorso, con riferimento alle
specifiche esigenze dell'Amministrazione e sulla base di criteri generali di equivalenza
stabiliti dalla Scuola superiore della Pubblica Amministrazione
[c] di titoli di studio e professionali individuati nei bandi di concorso, con riferimento alle
specifiche esigenze dell'Amministrazione e sulla base di criteri generali di equivalenza
stabiliti con decreto del Ministro della Funzione Pubblica
[d] di titoli di studio individuati nei bandi di concorso, con riferimento alle specifiche esigenze
dell'Amministrazione e sulla base di criteri generali di equivalenza stabiliti con decreto del
Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca e di titoli professionali individuati con
decreto del Ministro della Funzione Pubblica

[RIF. 6.3137]

Domanda 6.3137
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L'Organismo paritetico per l'Innovazione, previsto dall'articolo 9 del CCNL Comparto "Istruzione
e ricerca" del 2018, è composto da:
[a] un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali titolari della
contrattazione integrativa nazionale nonché da una rappresentanza dall'Amministrazione,
con rilevanza pari alla componente sindacale
[b] un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali che non siano titolari
della contrattazione integrativa nazionale nonché da una rappresentanza
dall'Amministrazione, con rilevanza pari alla componente sindacale
[c] due componenti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali titolari della
contrattazione integrativa nazionale nonché da una rappresentanza dall'Amministrazione,
con rilevanza pari alla componente sindacale
[d] due componenti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali che non siano titolari
della contrattazione integrativa nazionale nonché da una rappresentanza
dall'Amministrazione, con rilevanza pari alla componente sindacale

[RIF. 6.3138]

Domanda 6.3138
Ai sensi dell'articolo 21, comma 4, del decreto interministeriale 129/2018, la gestione del fondo
economale per le minute spese previsto in sede di redazione del programma annuale di
gestione finanziaria dell'istituzione scolastica spetta:
[a] al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
[b] al Dirigente Scolastico
[c] al Consiglio di istituto
[d] alla giunta esecutiva

[RIF. 6.3139]

Domanda 6.3139
Ai sensi dell'articolo 28-bis del d.lgs. 165/2001, la formazione espletata all'accesso alla qualifica
di dirigente di prima fascia si svolge:
[a] presso gli uffici amministrativi di uno Stato UE o di un organismo comunitario o
internazionale, indicati dall'amministrazione
[b] presso gli uffici amministrativi di uno Stato UE o di un organismo nazionale indicati
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dall'amministrazione
[c] presso un organismo nazionale, comunitario o internazionale, indicati dall'amministrazione
[d] presso gli uffici politici e amministrativi di uno Stato UE o di uno Stato extra UE, indicati
dall'amministrazione

[RIF. 6.3140]

Domanda 6.3140
Ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. 65/2017, quale dei seguenti NON figura tra gli obiettivi dello
Stato nell'ambito della promozione e sostegno della qualificazione dell'offerta dei servizi
educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia mediante il Piano di azione nazionale
pluriennale?
[a] Il rispetto delle diversità ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione della Repubblica Italiana
[b] L'inclusione di tutte le bambine e di tutti i bambini
[c] Il coordinamento pedagogico territoriale
[d] L'introduzione di condizioni che agevolino la frequenza dei servizi educativi per l'infanzia

[RIF. 6.3141]

Domanda 6.3141
A norma del d.P.C.M. 98/2014, art. 9, il corpo ispettivo che svolge la funzione ispettiva tecnica,
a livello periferico è collocato in posizione di dipendenza funzionale:
[a] dai dirigenti preposti agli Uffici Scolastici Regionali
[b] dal capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
[c] dal capo del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali
[d] dalla direzione generale per il personale scolastico del Dipartimento per il sistema educativo
di istruzione e di formazione

[RIF. 6.3142]

Domanda 6.3142
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Ai sensi dell'articolo 33 del CCNL del Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, quante ore per
anno scolastico sono riconosciute al personale ATA per poter sostenere visite mediche, terapie,
prestazioni specialistiche o esami diagnostici?
[a] 18 ore
[b] 20 ore
[c] 16 ore
[d] 24 ore

[RIF. 6.3143]

Domanda 6.3143
In base all'articolo 129 del CCNL relativo al personale del Comparto "Scuola" 2006/2009, la
partecipazione a iniziative di formazione e di aggiornamento del personale delle istituzioni
educative rientra:
[a] nelle azioni funzionali all'attività educativa
[b] nelle attività di collaborazione con il Dirigente Scolastico
[c] nelle attività educative
[d] nelle attività aggiuntive

[RIF. 6.3144]

Domanda 6.3144
Durante la fase di "confronto", così come delineata nell'ambito delle relazioni sindacali previste
dall'articolo 8 del CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018:
[a] le parti non possono assumere iniziative unilaterali sulle materie oggetto di confronto
[b] i soggetti sindacali possono assumere iniziative unilaterali sulle materie oggetto di confronto
[c] l'Amministrazione può assumere iniziative unilaterali sulle materie oggetto di confronto
[d] tutte le parti possono assumere iniziative unilaterali sulle materie oggetto di confronto

[RIF. 6.3145]

55/304

Domanda 6.3145
In base all'articolo 48 del d.lgs. 33/2013, quale soggetto definisce i criteri per l'organizzazione, la
codificazione e la rappresentazione dei documenti e dei dati oggetto di pubblicazione
obbligatoria?
[a] L'Autorità Nazionale Anticorruzione
[b] L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali
[c] L'Agenzia per l'Italia digitale
[d] Il Ministero per la Pubblica Amministrazione

[RIF. 6.3146]

Domanda 6.3146
Ai sensi dell'articolo 22 del CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, la contrattazione
integrativa per il settore scuola, a livello di istituzione scolastica, si svolge:
[a] tra il Dirigente Scolastico e la RSU e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali
firmatarie del CCNL 2018, che costituiscono la parte sindacale
[b] tra il Dirigente Scolastico, l'Ufficio Scolastico Regionale e i rappresentanti delle
organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL 2018, che costituiscono la parte sindacale
[c] tra il Dirigente Scolastico, la RSA e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie
del CCNL 2006/2009, che costituiscono la parte sindacale
[d] tra l'Ufficio Scolastico Regionale e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie
del CCNL 2018, che costituiscono la parte sindacale

[RIF. 6.3147]

Domanda 6.3147
Secondo il Manuale per la gestione dei flussi documentali del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca del 2018, come vengono archiviati i documenti amministrativi
all'interno di ciascun fascicolo?
[a] In ordine cronologico
[b] In ordine alfabetico
[c] In ordine di rilevanza
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[d] In ordine di specialità

[RIF. 6.3148]

Domanda 6.3148
L'Accordo tra il Governo della Repubblica francese e il Governo della Repubblica italiana
sottoscritto a Roma il 24 febbraio 2009 disciplina:
[a] il doppio rilascio del diploma di Baccalauréat e del diploma di esame di
Stato italiano
[b] il doppio rilascio del diploma di Brevet e del diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione
italiano
[c] il doppio rilascio del diploma di Baccalauréat e della certificazione delle competenze al
termine dell'obbligo di istruzione italiano
[d] il doppio rilascio del diploma di Brevet e del diploma di esame di Stato italiano

[RIF. 6.3149]

Domanda 6.3149
In base al CCNL relativo al personale del Comparto "Scuola" 2006/2009, appartengono all'area
D del personale ATA i profili professionali di:
[a] direttori dei servizi generali e amministrativi
[b] direttori dei servizi generali e amministrativi e coordinatori amministrativi
[c] coordinatori tecnici e coordinatori amministrativi
[d] coordinatori e assistenti amministrativi

[RIF. 6.3150]

Domanda 6.3150
In base al d.lgs. 81/2008, cosa si intende per "via di emergenza"?
[a] Un percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone che occupano un edificio
o un locale di raggiungere un luogo sicuro
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[b] Una strada nella quale le persone sono da considerarsi al sicuro dagli effetti determinati
dall'incendio o altre situazioni di emergenza
[c] Un percorso di uscita attraverso le saracinesche a rullo, le porte scorrevoli verticalmente e
quelle girevoli su asse centrale
[d] Una larghezza di passaggio al netto dell'ingombro dell'anta mobile in posizione di massima
apertura

[RIF. 6.3151]

Domanda 6.3151
Con decreto ministeriale 335/2018 è stato riconosciuto, ai fini dell'aggiornamento periodico del
punteggio delle graduatorie ad esaurimento e di istituto per la scuola dell'infanzia:
[a] il servizio prestato sulle sezioni primavera a coloro che sono in possesso del titolo di
insegnamento per la scuola dell'infanzia
[b] il servizio prestato per almeno un quinquennio sulle sezioni primavera a coloro che sono in
possesso del titolo di insegnamento per le scuole di ogni ordine e grado
[c] il servizio prestato per almeno tre anni consecutivi sulle sezioni primavera a coloro che sono
in possesso del titolo di insegnamento per la scuola dell'infanzia
[d] il servizio prestato per almeno cinque anni consecutivi sulle sezioni primavera a coloro che
sono in possesso del titolo di insegnamento per la scuola primaria

[RIF. 6.3152]

Domanda 6.3152
Ai sensi dell'articolo 72 del d.P.R. 445/2000, ai fini dell'accertamento d'ufficio, le amministrazioni
certificanti:
[a] individuano un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la
trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti
[b] devono consentire l'accesso diretto e immediato ai propri dati da parte delle amministrazioni
procedenti quale unica forma di accertamento d'ufficio
[c] sottoscrivono accorti e intese con le amministrazioni procedenti per gestire, garantire e
verificare la trasmissione dei dati
[d] non possono valersi di procedure di accesso diretto ai dati detenuti dalle amministrazioni
procedenti, ma devono rivolgersi al soggetto apicale di queste ultime
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[RIF. 6.3153]

Domanda 6.3153
Ai sensi dell'articolo 42, comma 1, del d.lgs. 82/2005, il recupero su supporto informatico dei
documenti e degli atti cartacei dei quali sia obbligatoria od opportuna la conservazione:
[a] viene valutato dalle Pubbliche Amministrazioni in termini di rapporto tra costi e benefici
[b] viene attuato dalle Pubbliche Amministrazioni sulla base delle risorse annualmente
destinate a tale scopo
[c] viene realizzato dalle Pubbliche Amministrazioni entro il termine perentorio di dieci giorni
[d] viene realizzato dall'AGID se sono presenti sufficienti risorse umane e strumentali

[RIF. 6.3154]

Domanda 6.3154
Ai sensi dell'art. 43, comma 1, del d.lgs. 82/2005, gli obblighi di conservazione e di esibizione di
documenti si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici:
[a] se le relative procedure sono effettuate in modo tale da garantire la conformità ai documenti
originali e sono conformi alle linee guida
[b] in nessun caso, se gli interessati richiedono la visione del documento cartaceo
[c] laddove le Pubbliche Amministrazioni mettano a disposizione tutti i sistemi previsti a norma
di legge per garantire la consultabilità dei documenti
[d] solo nel caso in cui gli interessati non ne contestino la conformità con il documento originale

[RIF. 6.3155]

Domanda 6.3155
In base all'articolo 30 del d.P.R. 445/2000, per la legalizzazione di firme il pubblico ufficiale
legalizzante deve, tra gli altri, obbligatoriamente indicare:
[a] il proprio nome e cognome e la data
[b] il proprio cognome, la data e le ragioni della legalizzazione
[c] solo il proprio nome e cognome
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[d] solo le ragioni della legalizzazione

[RIF. 6.3156]

Domanda 6.3156
Ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., i dipendenti pubblici:
[a] con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie,
conservatori e istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali
[b] con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie,
conservatori e istituti assimilati, sono inquadrati fino a tre distinte aree funzionali
[c] con esclusione dei dirigenti e il personale docente della scuola, delle accademie,
conservatori e istituti assimilati, sono inquadrati in almeno cinque distinte aree funzionali
[d] con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie,
conservatori e istituti assimilati, sono inquadrati in almeno quattro distinte aree funzionali

[RIF. 6.3157]

Domanda 6.3157
Ai sensi dell'articolo 1, comma 58, della legge 107/2015, quali sono gli obiettivi che persegue il
Piano nazionale Scuola digitale?
[a] Formare e sviluppare le competenze digitali degli studenti, dei docenti e del personale ATA
e di potenziamento di strumenti didattici e organizzativi per favorire la governance, la
trasparenza e la condivisione dei dati
[b] Sviluppare e migliorare le competenze digitali nel settore Scuola come strumento didattico e
di costruzione delle competenze in generale e nello specifico settore di riferimento
[c] Migliorare le competenze digitali del personale ATA, al fine di trasferire alle segreterie
scolastiche ulteriori competenze relative alla gestione della carriera dei docenti
[d] Adottare gli strumenti tecnologici con preferenza di utilizzo della Linea a Banda Ultra larga
per lo sviluppo della cultura informatica nelle segreterie didattiche delle scuole

[RIF. 6.3158]
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Domanda 6.3158
In base a quanto previsto dall'articolo 495 del d.lgs. 297/1994, per quale dei seguenti motivi
viene irrogata ad un docente la sanzione della sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino
a un mese?
[a] Per violazione del segreto d'ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità
[b] Per mancanze non gravi riguardanti i doveri inerenti alla funzione docente o i doveri di
ufficio
[c] Per uso dell'impiego ai fini di interesse personale
[d] Per abuso di autorità

[RIF. 6.3159]

Domanda 6.3159
Ai sensi dell'art. 1 comma 65 della legge 107/2015, il riparto della dotazione organica tra le
Regioni è effettuato:
[a] sulla base del numero delle classi, per i posti comuni, e sulla base del numero degli alunni,
per i posti del potenziamento, senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica
assegnata
[b] sulla base della graduatoria nazionale tenuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca
[c] sulla base del numero degli alunni, senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica
assegnata
[d] sulla base delle richieste effettuate dai singoli DSGA

[RIF. 6.3160]

Domanda 6.3160
A norma dell'articolo 31 del CCNL del Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, i permessi retribuiti
per motivi personali o familiari a cui il personale ATA ha diritto:
[a] non possono essere fruiti nella stessa giornata congiuntamente ad altre tipologie di
permessi fruibili a ore
[b] possono essere fruiti nella stessa giornata congiuntamente ad altre tipologie di permessi
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fruibili a ore
[c] possono essere fruiti nella stessa giornata solo congiuntamente ai riposi compensativi di
maggiori prestazioni lavorative
[d] possono essere fruiti nella stessa giornata solo congiuntamente al permesso per donazione
del sangue

[RIF. 6.3161]

Domanda 6.3161
Ai sensi dell'articolo 1, comma 118, della legge 107/2015, obiettivi, modalità di valutazione del
grado di raggiungimento degli stessi, attività formative e criteri per la valutazione del personale
docente e educativo in periodo di formazione e di prova sono individuati:
[a] con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
[b] con decreto del Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale
[c] con decreto del Ministero della funzione pubblica
[d] con decreto interministeriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e
del Ministero dell'economia e finanze

[RIF. 6.3162]

Domanda 6.3162
Secondo quanto previsto dal Manuale per la gestione dei flussi documentali del Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il processo di produzione di un documento
consiste:
[a] nell'acquisizione di documenti cartacei, informatici e/o telematici ovvero nella creazione
degli stessi
[b] nella registrazione del documento e nella sua classificazione, assegnazione e
fascicolazione/archiviazione corrente
[c] nel trasferimento dei documenti dall'archivio corrente all'archivio di deposito e dall'archivio di
deposito all'archivio storico
[d] nel versamento del documento in un sistema di conservazione coerente con quanto
disposto dal Codice dell'Amministrazione digitale
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[RIF. 6.3163]

Domanda 6.3163
Nell'ambito delle relazioni sindacali delineate dall'articolo 5 del CCNL del personale del
Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, chi è tenuto alla"informazione", ovvero a trasmettere i
dati e gli elementi conoscitivi sulle materie oggetto di confronto e contrattazione integrativa?
[a] L'Amministrazione
[b] I soggetti sindacali
[c] La Regione
[d] La RSU di istituto

[RIF. 6.3164]

Domanda 6.3164
Ai sensi dell'articolo 5-ter del d.P.R. n. 567/1996, quale organismo ha il fine di valorizzare la
partecipazione e l'attività associativa dei genitori nella scuola come forma di espressione e di
rappresentanza autonoma e complementare a quella istituzionale?
[a] Il Forum nazionale delle associazioni dei genitori maggiormente rappresentative
[b] Il Forum provinciale delle associazioni dei genitori maggiormente rappresentative
[c] L'Osservatorio nazionale per l'inclusione scolastica presso il Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
[d] Il Forum regionale delle associazioni dei genitori maggiormente diffuse sul territorio

[RIF. 6.3165]

Domanda 6.3165
Ai sensi dell'articolo 59 del d.P.R. 445/2000, per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti
amministrativi, le pubbliche amministrazioni:
[a] determinano i criteri tecnici e organizzativi per l'impiego del sistema di gestione informatica
dei documenti per il reperimento, la visualizzazione e la stampa delle informazioni e dei
documenti
[b] propongono all'Agenzia per l'Italia digitale i criteri tecnici e organizzativi per l'impiego del
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sistema di gestione informatica dei documenti per il reperimento e la stampa delle
informazioni e dei documenti
[c] stabiliscono i criteri tecnici e organizzativi per la gestione del sistema di gestione informatica
dei documenti per il reperimento e la visualizzazione dei documenti
[d] propongono al Ministero per i beni culturali i criteri tecnici per l'impiego del sistema di
gestione informatica dei documenti per la stampa delle informazioni e dei documenti

[RIF. 6.3166]

Domanda 6.3166
A norma dell'art. 8 del d.lgs. 297/1994, la giunta esecutiva del consiglio di istituto è presieduta:
[a] dal Dirigente Scolastico
[b] dal DSGA
[c] da un impiegato amministrativo
[d] dal docente più anziano d'età

[RIF. 6.3167]

Domanda 6.3167
Per quanti anni dura in carica la Commissione prevista dall'articolo 10 del d.lgs. 65/2017 relativo
all'istituzione del sistema integrato dei servizi di educazione e di istruzione per bambini dalla
nascita ai sei anni?
[a] Tre anni
[b] Due anni
[c] Cinque anni
[d] Quattro anni

[RIF. 6.3168]

Domanda 6.3168
Ai sensi dell'articolo 1 del d.lgs. 82/2005, si intende per "formato aperto":
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[a] un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli
strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi
[b] un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente, i cui dati sono fruibili in
modalità informatica o cartacea
[c] un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente, contenuto esclusivamente in
un documento analogico
[d] un formato di dati accessibile attraverso le tecnologie dell'informazione e della
comunicazione

[RIF. 6.3169]

Domanda 6.3169
A norma dell'articolo 30, comma 1, del decreto interministeriale 129/2018, nell'ambito della
gestione patrimoniale dell'istituzione scolastica, ferme restando le responsabilità del Dirigente
Scolastico, al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi NON compete:
[a] l'alienazione dei beni mobili appartenenti al patrimonio dell'istituzione scolastica
[b] la conservazione e gestione dei beni dell'istituzione scolastica
[c] la cura della manutenzione dei beni mobili e degli arredi di ufficio
[d] la cura del livello delle scorte operative necessarie ad assicurare il regolare funzionamento
degli uffici

[RIF. 6.3170]

Domanda 6.3170
A norma dell’articolo 7 del d.m. 83/2008, alle scuole paritarie si applica:
[a] il calendario scolastico definito da ogni Regione
[b] il calendario scolastico definito dall'Ufficio scolastico regionale
[c] Il calendario scolastico nazionale che individua il giorno conclusivo delle lezioni
[d] Il calendario scolastico nazionale che individua il giorno di avvio delle lezioni

[RIF. 6.3171]
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Domanda 6.3171
In base al CCNL relativo al personale del Comparto "Scuola" 2006/2009, quale tra le seguenti
attività NON viene svolta dal personale ATA inquadrato nel profilo professionale di area D?
[a] Esecuzione degli atti amministrativi e contabili
[b] Sovrintendenza ai servizi generali amministrativo-contabili
[c] Organizzazione dell'attività del personale ATA nell'ambito delle direttive del Dirigente
Scolastico
[d] Attribuzione di incarichi di natura organizzativa al personale ATA

[RIF. 6.3172]

Domanda 6.3172
In applicazione dell'articolo 30 del CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, durante il
periodo di prova del dipendente ATA, in caso di malattia derivante da causa di servizio:
[a] il periodo di malattia necessario affinché il dipendente giunga a completa guarigione clinica
non si computa ai fini del limite massimo del diritto alla conservazione del posto
[b] il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi
[c] il periodo di malattia necessario affinché il dipendente torni in grado di effettuare il suo
lavoro si computa ai fini del limite massimo del diritto alla conservazione del posto
[d] il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi
prorogabile per altri sei senza retribuzione

[RIF. 6.3173]

Domanda 6.3173
Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del d.lgs. 81/2008, la vigilanza sull'applicazione della legislazione
in materia di salute e sicurezza nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado è svolta:
[a] dalla azienda sanitaria locale competente per territorio e, per quanto di specifica
competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco
[b] dalla azienda sanitaria locale competente per territorio e, per quanto di specifica
competenza, dal Dirigente Scolastico
[c] dal Dirigente Scolastico, sotto la supervisione dell'Ufficio Scolastico Regionale
66/304

[d] dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, attraverso gli ispettorati del lavoro

[RIF. 6.3174]

Domanda 6.3174
Ai sensi dell'art. 28 bis del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., i vincitori del concorso per titoli ed esami
finalizzato all'accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia nelle Amministrazioni statali:
[a] prima del conferimento dell'incarico sono tenuti all'espletamento di un periodo di formazione
[b] sono tenuti all'espletamento di un periodo di formazione durante lo svolgimento del primo
incarico
[c] sono tenuti all'espletamento di un periodo di formazione entro lo svolgimento dei primi due
incarichi
[d] prima del conferimento dell'incarico sono tenuti all'espletamento di un periodo di
formazione, a discrezione dell'amministrazione di destinazione

[RIF. 6.3175]

Domanda 6.3175
In base all'articolo 17 del d.lgs. 82/2005, il difensore civico per il digitale:
[a] segnala le inadempienze all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari di ciascuna
amministrazione
[b] commina sanzioni pecuniarie per violazioni al Codice dell'amministrazione digitale
[c] propone sanzioni pecuniarie per violazioni al Codice dell'amministrazione digitale
[d] propone sanzioni disciplinari per violazioni al Codice dell'amministrazione digitale

[RIF. 6.3176]

Domanda 6.3176
Ai sensi dell'art. 47 del d.lgs. 82/2005, l'inosservanza della disposizione che stabilisce l'utilizzo
della posta elettronica o la cooperazione applicativa per le comunicazioni di documenti tra le
Pubbliche Amministrazioni, comporta:
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[a] responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare, ferma restando l'eventuale
responsabilità per danno erariale
[b] soltanto responsabilità dirigenziale, senza alcuna responsabilità per danno erariale
[c] soltanto responsabilità disciplinare, ferma restando l'eventuale responsabilità per danno
erariale
[d] nessuna amministrativa, ferma restando l'eventuale responsabilità per danno erariale

[RIF. 6.3177]

Domanda 6.3177
Ai sensi dell'articolo 11 del CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, il dipendente ATA
deve rispettare i doveri di vigilanza nei confronti degli allievi, delle studentesse e degli studenti e
assolvere ai doveri di segnalazione, ove a conoscenza:
[a] di casi e situazioni di bullismo e cyberbullismo
[b] di casi di mancato acquisizione delle competenze di "Cittadinanza e Costituzione" degli
allievi e degli studenti
[c] di casi di assenza ingiustificata degli allievi e degli studenti
[d] di casi e situazioni di costituzione di gruppi di livello

[RIF. 6.3178]

Domanda 6.3178
A norma dell'articolo 23 del CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, dopo l'affissione
all'albo della scuola della comunicazione di convocazione dell'assemblea sindacale ed entro le
48 ore successive:
[a] altri organismi sindacali che ne abbiano diritto possono presentare richiesta di assemblea
per la stessa data e la stessa ora, da svolgersi congiuntamente o separatamente
[b] altri organismi sindacali non possono essere presentate richieste di ulteriori assemblee
sindacali per la stessa data e la stessa ora
[c] altri organismi sindacali possono presentare richieste per svolgere altra assemblea
sindacale nella stessa data ma in orario differente
[d] altri organismi sindacali possono presentare richieste per svolgere altra assemblea
sindacale che sarà calendarizzata dal Dirigente Scolastico in altro giorno della medesima
settimana
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[RIF. 6.3179]

Domanda 6.3179
A norma dell'articolo 15-bis del d.P.R. 445/2000, nei biglietti e negli inviti di presentazione:
[a] sono indicate le informazioni strettamente necessarie a tale fine
[b] sono indicate solo le informazioni per le quali sussista il consenso dell'interessato
[c] non possono essere indicate informazioni personali
[d] possono essere indicate tutte le informazioni, escluse quelle mediche e giudiziarie

[RIF. 6.3180]

Domanda 6.3180
Secondo l'articolo 50-ter del d.lgs. 82/2005, quale soggetto promuove la progettazione, lo
sviluppo e la sperimentazione della Piattaforma Digitale Nazionale Dati?
[a] La Presidenza del Consiglio dei Ministri
[b] L'Agenzia per l'Italia digitale
[c] Il Ministero dello Sviluppo Economico
[d] L'Autorità garante per la protezione dei dati personali

[RIF. 6.3181]

Domanda 6.3181
Ai sensi del CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, la Commissione per l'ordinamento
professionale personale ATA ha il compito di:
[a] analizzare l'attuale sistema di classificazione professionale al fine di individuare possibilità di
valorizzazione delle competenze professionali e di miglior gestione dei processi lavorativi
[b] verificare nell'attuale sistema di classificazione l'opportunità di accorpare in un'unica
qualifica tutte le competenze e figure lavorative del personale ATA
[c] verificare, alla luce di un'analisi della classificazione professionale, le modalità per
sviluppare e modificare i titoli di accesso alla professione di assistente amministrativo
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[d] determinare l'organico del personale ausiliario delle istituzioni scolastiche, distinto per
qualifiche professionali, alla luce delle modifiche introdotte dalla legge 107/2015

[RIF. 6.3182]

Domanda 6.3182
In base a quanto previsto dal d.lgs. n. 62/2017, per favorire i rapporti scuola-famiglia le
istituzioni scolastiche adottano:
[a] modalità di comunicazione efficaci e trasparenti in merito alla valutazione degli alunni e degli
studenti
[b] un modello nazionale di documento di valutazione degli apprendimenti per la scuola
primaria e secondaria di primo grado
[c] un modello personalizzato di certificazione delle competenze al termine della scuola
primaria e del primo ciclo di istruzione
[d] un modello personalizzato di certificazione delle competenze al termine del primo ciclo e al
termine dell'obbligo di istruzione

[RIF. 6.3183]

Domanda 6.3183
Il d.lgs. 165/2001 impone al Dirigente Scolastico l'obbligo di presentare una relazione periodica
sull'attività formativa, organizzativa e amministrativa:
[a] al consiglio di circolo o al consiglio di istituto
[b] al consiglio di circolo e al consiglio di istituto
[c] solo all'Ufficio Scolastico Regionale
[d] solo al Collegio dei Docenti

[RIF. 6.3184]

Domanda 6.3184
Ai sensi dell'art. 1 comma 66 della legge 107/2015, gli Uffici Scolastici Regionali definiscono
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l'ampiezza degli ambiti territoriali, inferiore alla provincia o alla città metropolitana, per
l'articolazione del personale docente, considerando:
[a] la popolazione scolastica; la prossimità delle istituzioni scolastiche; le caratteristiche del
territorio
[b] soltanto la popolazione scolastica
[c] la popolazione scolastica; le richieste effettuate dai singoli DSGA; le caratteristiche del
territorio
[d] la presenza di aree interne, montane e di piccole isole; la presenza di scuole nelle carceri;
ulteriori situazioni o esperienze territoriali già in atto

[RIF. 6.3185]

Domanda 6.3185
In tema di mobilità del personale ATA, come viene effettuato, secondo il CCNL relativo al
personale del Comparto "Scuola" 2006/2009, il passaggio del personale da un profilo all'altro
all'interno di una stessa area?
[a] Mediante percorsi di qualificazione e aggiornamento professionale
[b] Mediante nomina diretta del DSGA
[c] Mediante nomina diretta del Dirigente Scolastico
[d] Mediante procedure selettive che non prevedono la frequenza di un corso

[RIF. 6.3186]

Domanda 6.3186
In base all'articolo 62 del d.P.R. 445/2000, chi si occupa di disporre, in relazione all'evoluzione
delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, la riproduzione delle informazioni del protocollo
informatico su nuovi supporti informatici?
[a] Il responsabile per la tenuta del sistema di gestione informatica dei documenti
[b] Il dirigente dell'Area organizzativa omogenea
[c] Il responsabile del procedimento
[d] Il responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico
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[RIF. 6.3187]

Domanda 6.3187
In applicazione dell'articolo 30 del CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, in caso di
malattia derivante da causa di servizio o di infortunio sul lavoro del dipendente ATA durante il
periodo di prova:
[a] al dipendente spetta l'intera retribuzione durante il periodo necessario alla completa
guarigione clinica
[b] al dipendente spetta l'intera retribuzione durante il periodo necessario alla completa
guarigione clinica, ma solo in caso di infortunio
[c] al dipendente spetta l'intera retribuzione durante il periodo necessario alla completa
guarigione clinica, ma solo in caso di malattia derivante da causa di servizio
[d] al dipendente spetta l'intera retribuzione sino a un massimo di sei mesi

[RIF. 6.3188]

Domanda 6.3188
In base al CCNL relativo al personale del Comparto "Scuola" 2006/2009, quale tra le seguenti
attività viene svolta dal personale ATA inquadrato nel profilo professionale di area D?
[a] L'organizzazione dell'attività del personale ATA nell'ambito delle direttive del Dirigente
Scolastico
[b] L'organizzazione dell'attività del personale ATA nell'ambito delle direttive del consiglio di
istituto
[c] L'organizzazione dell'attività del personale ATA nell'ambito delle direttive della giunta
esecutiva
[d] L'organizzazione dell'attività del personale ATA senza necessità di conformarsi ad alcuna
direttiva

[RIF. 6.3189]

Domanda 6.3189
Ai sensi dell'art. 48, comma 1, del d.P.R. 445/2000, le dichiarazioni sostitutive:
[a] hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono
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[b] hanno validità temporale illimitata
[c] hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono solo nel caso in cui vengano
accettate e controfirmate dalla Pubblica Amministrazione cui vengono rese
[d] hanno validità temporale corrispondente al fine per cui vengono rese

[RIF. 6.3190]

Domanda 6.3190
La disciplina del telelavoro prevista dall'art. 139 del CCNL Comparto "Scuola" è rivolta:
[a] al personale amministrativo con funzioni non apicali
[b] a tutto il personale amministrativo
[c] a tutto il personale degli istituti scolastici e educativi
[d] al personale tecnico con funzioni non apicali

[RIF. 6.3191]

Domanda 6.3191
A norma dell'art. 7 del d.P.R. 275/1999, quali sono gli organi chiamati ad approvare l'accordo di
rete che prevede attività didattiche o di ricerca, sperimentazione e sviluppo, formazione e
aggiornamento?
[a] Il consiglio di circolo o di istituto e il collegio dei docenti delle singole scuole interessate, per
la parte di propria competenza
[b] Il consiglio di circolo o di istituto delle singole scuole interessate
[c] Il collegio dei docenti delle singole scuole interessate
[d] I dirigenti scolastici delle singole scuole interessate

[RIF. 6.3192]

Domanda 6.3192
In base all'Allegato VIII del d.lgs. 81/2008, quale tra i seguenti costituisce un dispositivo di
protezione del tronco e dell'addome?
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[a] Grembiule di protezione contro i raggi x
[b] Attrezzatura per sommozzatori
[c] Manopola
[d] Rampone amovibile per ghiaccio, neve, terreno sdrucciolevole

[RIF. 6.3193]

Domanda 6.3193
In base all'articolo 47 del d.lgs. 82/2005, le comunicazioni di documenti tra le Pubbliche
Amministrazioni avvengono:
[a] mediante l'utilizzo della posta elettronica o in cooperazione applicativa
[b] esclusivamente mediante posta elettronica certificata
[c] con qualsiasi mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la provenienza
[d] per mezzo della posta ordinaria o, in subordine, in via telematica

[RIF. 6.3194]

Domanda 6.3194
In base all'Allegato VIII del d.lgs. 81/2008, quale tra i seguenti costituisce un dispositivo di
protezione dell'udito?
[a] Cuscinetto adattabile ai caschi di protezione per l'industria
[b] Nessuna delle altre alternative è corretta
[c] Maschera per la saldatura ad arco
[d] Scafandro per sommozzatori

[RIF. 6.3195]

Domanda 6.3195
Secondo l'Allegato IV del d.lgs. 81/2008, nelle adiacenze dei locali di lavoro e delle loro
dipendenze, il datore di lavoro:
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[a] non può tenere depositi di immondizie o di rifiuti
[b] deve eseguire la pulizia durante l'orario di lavoro
[c] deve indicare, su una parete o in altro punto ben visibile, il carico massimo ammissibile per
unità di superficie
[d] deve assicurare una cubatura non inferiore a 5 metri cubi per lavoratore

[RIF. 6.3196]

Domanda 6.3196
Ai sensi dell'art. 1 comma 137 della legge 107/2015, i dati pubblici afferenti al Sistema nazionale
di valutazione del sistema nazionale di istruzione e formazione:
[a] sono pubblicati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in formato aperto,
coerentemente con l'articolo 68, comma 3, del codice dell'Amministrazione digitale
[b] sono tenuti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in un database
chiuso, per la tutela della privacy, accessibile solo previo provvedimento dell'Autorità
Giudiziaria
[c] sono in possesso delle singole entità che li elaborano e sono liberamente consultabili ma
non pubblicati, coerentemente con l'articolo 68, comma 3, del codice dell'Amministrazione
digitale
[d] sono in possesso delle singole entità che li elaborano in database chiusi, per la tutela della
privacy, accessibili solo previo provvedimento dell'autorità giudiziaria

[RIF. 6.3197]

Domanda 6.3197
Secondo quanto previsto dall'articolo 5 del d.P.R. 81/2009, le classi iniziali delle scuole di ogni
ordine e grado, comprese le sezioni di scuole dell'infanzia, che accolgono alunni con disabilità
sono costituite:
[a] di norma, con non più di venti alunni, purché sia esplicitata e motivata la necessità di tale
consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili
[b] con non più di venti alunni, se nella classe sono presenti almeno due alunni con disabilità e
un alunno con disturbo specifico di apprendimento
[c] di norma, con non più di ventidue alunni, purché sia motivata la necessità di tale
consistenza numerica, in rapporto alle esigenze educative di tutti gli alunni
[d] con non più di ventidue alunni, se nella classe o sezione sono presenti almeno due alunni
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con disabilità grave

[RIF. 6.3198]

Domanda 6.3198
Quale tra i seguenti NON rientra tra i compiti dello Stato, ai sensi dell'articolo 5 del d.lgs.
65/2017, in materia di Sistema integrato di educazione e di istruzione, dalla nascita sino a sei
anni?
[a] Definire le linee d'intervento regionali per il supporto professionale al personale del Sistema
integrato di educazione e di istruzione
[b] Indirizzare, programmare e coordinare la progressiva ed equa estensione del Sistema
integrato di educazione e di istruzione su tutto il territorio nazionale
[c] Assegnare le risorse a carico del proprio bilancio nei limiti del Fondo nazionale per il
sistema integrato di educazione e di istruzione
[d] Definire criteri di monitoraggio e valutazione dell'offerta educativa e didattica del Sistema
integrato di educazione e istruzione, d'intesa con Regioni, Province autonome ed enti locali

[RIF. 6.3199]

Domanda 6.3199
L'articolo 1, comma 10 bis del d.l. 210/2015, convertito con legge 21/2016, ha disposto:
[a] la proroga di un anno del triennio di validità delle graduatorie ad esaurimento del personale
docente ed educativo costituite ai sensi del d.m. 235/2014
[b] la proroga di due anni del triennio di validità delle graduatorie permanenti del personale
docente ed educativo costituite ai sensi del d.m. 235/2014
[c] la proroga di tre anni del biennio di validità delle graduatorie ad esaurimento del personale
docente ed educativo costituite ai sensi della legge 107/2015
[d] la proroga di un anno del biennio di validità delle graduatorie ad esaurimento del personale
docente ed educativo costituite ai sensi della legge 107/2015

[RIF. 6.3200]
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Domanda 6.3200
Ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 81/2008, il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e
protezione:
[a] prioritariamente all'interno della azienda o della unità produttiva, ma ha facoltà di incaricare
persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli
organismi paritetici
[b] esclusivamente all'interno della azienda o della unità produttiva, fornendo la formazione
necessaria alle risorse incaricate
[c] esclusivamente presso servizi esterni, eventualmente costituiti presso le associazioni dei
datori di lavoro o gli organismi paritetici
[d] esclusivamente presso servizi esterni costituiti presso le associazioni dei datori di lavoro o
gli organismi paritetici

[RIF. 6.3201]

Domanda 6.3201
Ai sensi dell'articolo 4 del d.l. 104/2013, convertito con legge 128/2013, i proventi delle sanzioni
amministrative pecuniarie comminate per violazione del divieto di utilizzo delle sigarette
elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche, sono versati:
[a] all'entrata del bilancio dello Stato
[b] alla Direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
[c] all'istituzione scolastica ove la sanzione è stata comminata
[d] all'Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio

[RIF. 6.3202]

Domanda 6.3202
Ai sensi dell'articolo 28 del d.lgs. 165/2001, sono disciplinati con decreto del Presidente della
Repubblica tutti i seguenti aspetti del corso o del corso-concorso di accesso alla qualifica di
dirigente della seconda fascia nelle Amministrazioni statali, TRANNE:
[a] il ciclo di attività formative presso la Scuola superiore della Pubblica Amministrazione (ora
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SNA)
[b] i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici
[c] l'ammontare delle borse di studio per i partecipanti al corso-concorso
[d] la percentuale di posti che possono essere riservati al personale di ciascuna
amministrazione che indice i concorsi pubblici per esami

[RIF. 6.3203]

Domanda 6.3203
Ai sensi dell'articolo 1, comma 83 della legge 107/2015, qual è la quota massima di docenti che
il Dirigente Scolastico può individuare, che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e
didattico dell'istituzione scolastica?
[a] Fino al 10 per cento
[b] Fino al 5 per cento
[c] Fino al 7 per cento
[d] Fino al 15 per cento

[RIF. 6.3204]

Domanda 6.3204
La classificazione internazionale standard dell'istruzione (ISCED – International Standard
Classification of Education) prevede nove livelli. A quale livello corrisponde la scuola primaria?
[a] Livello 1
[b] Livello 0
[c] Livello 2
[d] Livello 4

[RIF. 6.3205]

Domanda 6.3205
In base all'articolo 15 del d.m. 850/2015, a chi spetta visitare le classi dei docenti neo-assunti
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almeno una volta nel corso del periodo di formazione e di prova?
[a] Al dirigente scolastico
[b] Al Comitato per la valutazione del servizio
[c] Al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
[d] Al docente collaboratore del dirigente scolastico

[RIF. 6.3206]

Domanda 6.3206
Con riferimento alle definizioni presenti nell'Allegato al d.P.C.M. 13 novembre 2014, cosa si
intende per "pacchetto di archiviazione"?
[a] Un pacchetto informativo composto dalla trasformazione di uno o più pacchetti di
versamento secondo le modalità riportate nel manuale di conservazione
[b] Un pacchetto informativo inviato dal sistema di conservazione all'utente in risposta a una
sua richiesta
[c] Un pacchetto informativo inviato dal produttore al sistema di conservazione secondo un
formato predefinito e concordato
[d] Un contenitore che racchiude uno o più oggetti da conservare oppure i Metadati a essi
riferiti

[RIF. 6.3207]

Domanda 6.3207
L'articolo 12, comma 1, del CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018 prevede sanzioni per le
violazioni da parte dei dipendenti degli obblighi posti dall'articolo 11. Tra tali sanzioni NON
rientra:
[a] la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dodici mesi
[b] il licenziamento con preavviso
[c] il licenziamento senza preavviso
[d] la multa

[RIF. 6.3208]
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Domanda 6.3208
A norma dell'articolo 54 del CCNL Comparto "Scuola" 2006/2009, il personale ATA che abbia
prestato, per esigenze di servizio e previe disposizioni impartite, attività lavorativa oltre l'orario
ordinario giornaliero ha diritto:
[a] alla retribuzione di tali ore o, su richiesta, al recupero sotto forma di riposo compensativo
[b] al recupero di tali ore sotto forma di riposo compensativo e alla retribuzione delle stesse, su
indicazione del DSGA
[c] esclusivamente al recupero di tali ore in forma di riposo compensativo
[d] unicamente alla retribuzione delle ore prestate in eccedenza

[RIF. 6.3209]

Domanda 6.3209
In base al Manuale per la gestione dei flussi documentali dell'AOODGPER, come occorre agire
se si riceve un messaggio di PEC la cui competenza non è propria ma di un'articolazione
ministeriale presente tra i destinatari?
[a] Il messaggio va eliminato
[b] Il messaggio va eliminato, purché tra i destinatari figuri quello del dipartimento/direzione
regionale in cui la articolazione competente risulta incardinata
[c] Occorre rispondere al messaggio ricevuto, specificando che lo stesso non verrà preso in
carico
[d] Il messaggio va sempre immediatamente trasmesso all'Amministrazione competente

[RIF. 6.3210]

Domanda 6.3210
A norma dell'articolo 56 del CCNL Comparto "Scuola" 2006/2009, in caso di assenza del
direttore dei servizi generali e amministrativi dall'inizio dell’anno scolastico, su posto vacante e
disponibile:
[a] il relativo incarico viene conferito a tempo determinato sulla base delle graduatorie
permanenti
[b] il relativo incarico, a tempo determinato, viene conferito a un DSGA già incaricato di un
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istituto nella stessa provincia
[c] il relativo incarico viene conferito a tempo indeterminato sulla base delle graduatorie
permanenti
[d] il relativo incarico viene assunto, a tempo determinato, dal collaboratore del dirigente
scolastico

[RIF. 6.3211]

Domanda 6.3211
Secondo l'articolo 74, comma 2, del d.P.R. 445/2000, la richiesta e l'accettazione di certificati o
di atti di notorietà da parte dell'Amministrazione:
[a] costituisce violazione dei doveri d'ufficio
[b] è obbligatoria nei confronti dei privati
[c] è una modalità alternativa all'acquisizione di dichiarazione sostitutiva
[d] è obbligatoria nei confronti degli uffici pubblici

[RIF. 6.3212]

Domanda 6.3212
Secondo l'articolo 4 del d.P.R. 445/2000, la dichiarazione di chi non sa o non può firmare:
[a] è comunque raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento dell'identità del dichiarante
[b] va raccolta dal pubblico ufficiale solo se la dichiarazione concerne la materia fiscale
[c] non richiede il previo accertamento dell'identità del dichiarante
[d] non può in alcun caso essere accettata dal pubblico ufficiale

[RIF. 6.3213]

Domanda 6.3213
Ai sensi dell'articolo 57 del d.lgs. 165/2001, il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità,
la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni:
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[a] ha compiti propositivi, consultivi e di verifica all'interno dell'Amministrazione Pubblica
[b] ha compiti propositivi, di verifica e sanzionatori all'interno dell'Amministrazione Pubblica
[c] ha compiti propositivi, regolamentari, consultivi e di verifica all'interno dell'Amministrazione
Pubblica
[d] ha compiti consultivi, regolamentari e disciplinari all'interno dell'Amministrazione Pubblica

[RIF. 6.3214]

Domanda 6.3214
Ai sensi dell'articolo 57 del d.lgs. 165/2001, il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità,
la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni:
[a] sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità
e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing
[b] assorbe, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità, e
i comitati paritetici per la tutela della disabilità
[c] assorbe, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati paritetici sul fenomeno
del mobbing, e i comitati paritetici per la tutela della disabilità
[d] svolge funzioni di coordinamento e controllo sui comitati per le pari opportunità e sui comitati
paritetici sul fenomeno del mobbing

[RIF. 6.3215]

Domanda 6.3215
Ai sensi dell'articolo 59 del d.P.R. 445/2000, nel caso di accesso effettuato mediante strumenti
che consentono l'acquisizione diretta delle informazioni e dei documenti detenuti dalla Pubblica
Amministrazione da parte dell'interessato:
[a] le misure organizzative e le norme tecniche determinano le modalità di identificazione del
soggetto anche mediante l'impiego di strumenti informatici per la firma digitale del
documento informatico
[b] le misure organizzative e le norme tecniche determinano le modalità di identificazione
diretta del soggetto, anche mediante l'impiego di strumenti informatici per la firma rafforzata
del documento informatico
[c] le misure organizzative e le norme tecniche determinano le modalità di identificazione
diretta del soggetto e le funzioni di ricerca e di visualizzazione delle informazioni e dei
documenti
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[d] le misure organizzative e le norme tecniche determinano le modalità di identificazione
diretta del soggetto, anche mediante l'impiego di strumenti informatici per la firma elettronica
del documento informatico

[RIF. 6.3216]

Domanda 6.3216
Le borse di studio per gli studenti, come disciplinate dall'articolo 9 del d.lgs. 63/2017:
[a] sono erogate tramite il sistema Voucher associato alla Carta dello Studente
[b] sono erogate dagli enti locali in collaborazione con le istituzioni scolastiche
[c] sono erogate nei limiti degli importi definiti ogni triennio con decreto del Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, adottato previa intesa in sede di Conferenza
Unificata
[d] sono erogate nei limiti degli importi definiti ogni biennio con decreto del Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, adottato previa intesa in sede di Conferenza
Stato-Regioni

[RIF. 6.3217]

Domanda 6.3217
In base al CCNL relativo al personale del Comparto "Scuola" 2006/2009, il sistema di
classificazione del personale relativo ai lavoratori ATA è suddiviso nei seguenti profili di area:
[a] Area A, area As, area B, area C, area D
[b] Area A, area B, area C, area D
[c] Area A, area As, area B, area Bs, area C, area D
[d] Area A, area As, area B, area D

[RIF. 6.3218]

Domanda 6.3218
In base al CCNL relativo al personale del Comparto "Scuola" 2006/2009, il personale ATA
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inquadrato nel profilo professionale di area C:
[a] coordina più addetti dell'area B
[b] coordina più addetti dell'area B, dell'area As e dell'area A
[c] coordina più addetti dell'area As e dell'area A
[d] coordina più addetti dell'area A

[RIF. 6.3219]

Domanda 6.3219
Ai sensi dell'art. 56, comma 1 del CCNL "Scuola" 2006-2009, un'indennità di direzione è
corrisposta:
[a] ai DSGA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative e al personale che li
sostituisce o ne svolge le funzioni
[b] ai DSGA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, ma non al
personale che li sostituisce
[c] al solo personale che sostituisce il DSGA o ne svolge le funzioni nelle scuole di ogni ordine
e grado e nelle istituzioni educative
[d] ai dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative

[RIF. 6.3220]

Domanda 6.3220
Le borse di studio per gli studenti, come disciplinate dall'articolo 9 del d.lgs. 63/2017:
[a] sono esenti da imposizione fiscale
[b] sono soggette a tassazione separata
[c] sono soggette a imposizione fiscale agevolata
[d] sono soggette a una tassazione con aliquota al dieci per cento

[RIF. 6.3221]

Domanda 6.3221
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In base all'articolo 57 del d.P.R. 445/2000, la numerazione di protocollo è rinnovata:
[a] ogni anno solare
[b] ogni sei mesi
[c] ogni giorno
[d] ogni sette giorni

[RIF. 6.3222]

Domanda 6.3222
Ai sensi dell'art. 1 comma 29 della legge 107/2015, il Dirigente Scolastico, di concerto con gli
organi collegiali, può utilizzare anche finanziamenti esterni, nel rispetto dell'autonomia delle
scuole:
[a] al fine di individuare percorsi formativi e iniziative diretti all'orientamento e a garantire un
maggiore coinvolgimento degli studenti nonché la valorizzazione del merito scolastico e dei
talenti
[b] al fine di autofinanziare la propria struttura, sgravando in tal modo il bilancio statale
[c] al fine di prevedere strumenti e attività specifici per studenti disabili
[d] al fine di prevedere programmi dedicati per studenti in difficoltà e garantire un più veloce
inserimento nel mondo del lavoro

[RIF. 6.3223]

Domanda 6.3223
Cosa si intende per servizio "Istanze online"?
[a] Il servizio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca che consente di
effettuare in modalità digitale la presentazione delle domande connesse ai principali
procedimenti amministrativi del personale scolastico
[b] Il servizio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca che consente di
effettuare in modalità digitale la diffusione dei dati e dei metadati riferiti al mondo della
scuola
[c] Il servizio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca che consente di
verificare lo stato delle domande di iscrizione trasmesse in modalità telematica alle scuole
statali e paritarie che hanno aderito al sistema
[d] Il servizio dell'Agenzia per l'Italia digitale che consente di effettuare in modalità digitale la
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presentazione di reclami connessi ai principali procedimenti gestionali del mondo della
scuola

[RIF. 6.3224]

Domanda 6.3224
A norma dell'art. 8 del d.lgs. 297/1994, la presidenza del consiglio di circolo o di istituto è
attribuita a:
[a] uno dei membri, eletto, a maggioranza assoluta dei componenti, tra i rappresentanti dei
genitori degli alunni
[b] uno dei membri, eletto, a maggioranza assoluta dei componenti, tra i rappresentanti dei
docenti
[c] uno dei membri, eletto, a maggioranza assoluta dei componenti, tra i rappresentanti del
personale amministrativo, tecnico e ausiliario
[d] il Dirigente Scolastico o un docente da questi delegato

[RIF. 6.3225]

Domanda 6.3225
Ai sensi dell'articolo 62 del d.P.R. 445/2000:
[a] è possibile il trasferimento su supporto informatico rimovibile delle informazioni di protocollo
relative ai fascicoli che fanno riferimento a procedimenti conclusi
[b] è possibile il trasferimento su supporto informatico rimovibile delle informazioni di protocollo
relative ai fascicoli che fanno riferimento a procedimenti pendenti
[c] è possibile il trasferimento su supporto informatico rimovibile delle informazioni di protocollo
relative ai fascicoli che fanno riferimento ai procedimenti conclusi e a quelli pendenti
[d] è possibile il trasferimento su supporto informatico rimovibile dei fascicoli che fanno
riferimento ai procedimenti conclusi e a quelli pendenti

[RIF. 6.3226]

Domanda 6.3226
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In base all'articolo 270 del d.lgs. 81/2008, il datore di lavoro che intende utilizzare, nell'esercizio
della propria attività, un agente biologico del gruppo 4:
[a] deve munirsi di autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
[b] deve previamente richiedere l'autorizzazione all'Istituto superiore di sanità
[c] deve richiedere il parere del Ministro del Lavoro delle Politiche Sociali
[d] deve previamente informare il Ministero della Salute

[RIF. 6.3227]

Domanda 6.3227
In base all'Allegato IV del d.lgs. 81/2008, nelle aziende che occupano fino a cinque dipendenti:
[a] lo spogliatoio può essere unico per entrambi i sessi
[b] gli spogliatoi devono essere distinti fra i due sessi e convenientemente arredati
[c] gli spogliatoi devono essere distinti fra i due sessi e utilizzati secondo opportuni turni
prestabiliti
[d] i lavoratori non sono tenuti a cambiarsi in appositi locali

[RIF. 6.3228]

Domanda 6.3228
Al fine di proseguire il processo di innovazione del sistema di classificazione professionale del
personale ATA è istituita, in base all'art. 34 del CCNL 2018, presso l'ARAN una Commissione
paritetica. Quale dei seguenti compiti NON è le affidato?
[a] Favorire la mobilità del personale al fine di differenziare con frequenza gli ambiti lavorativi
del personale
[b] Analizzare le caratteristiche del sistema di classificazione professionale anche in chiave di
raffronto con quelli vigenti in altri settori pubblici
[c] Valutare l'efficacia ed appropriatezza del sistema di classificazione del personale con
riferimento all'organizzazione del lavoro, alle funzioni e alla struttura delle istituzioni
scolastiche
[d] Verificare il sistema di progressione economica all'interno delle aree al fine di valorizzare le
competenze professionali
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[RIF. 6.3229]

Domanda 6.3229
L'articolo 8 del d.lgs. 82/2005 pone a carico di determinati soggetti il compito di promuovere
iniziative per favorire la diffusione della cultura digitale tra i cittadini. Quale dei seguenti soggetti
NON è incluso?
[a] Le banche
[b] Le autonomie locali
[c] Lo Stato
[d] I gestori di pubblici servizi

[RIF. 6.3230]

Domanda 6.3230
In base all'articolo 1, comma 730, della legge 145/2018, a partire dall'anno scolastico
2019/2020:
[a] l'organico del personale docente dei licei musicali è incrementato di 400 posti
[b] l'organico del personale docente dei licei musicali è incrementato di 200 posti
[c] l'organico del personale docente dei licei economico-sociali è incrementato di 200 posti
[d] l'organico del personale docente dei licei economico-sociali è incrementato di 400 posti

[RIF. 6.3231]

Domanda 6.3231
Ai sensi dell'articolo 44 del d.P.R. 445/2000:
[a] gli estratti degli atti di stato civile, ove formati o tenuti dagli uffici dello stato civile in Italia o
dalle autorità consolari italiane all'estero, vengono acquisiti d'ufficio
[b] gli estratti degli atti di stato civile, ove formati o tenuti dagli Uffici dello stato civile in Italia,
sono soggetti a controllo annuale
[c] le amministrazioni possono provvedere all'acquisizione d'ufficio degli estratti degli atti di
stato civile in presenza di una indispensabile necessità
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[d] non è ammessa l'acquisizione d'ufficio degli estratti degli atti di stato civile formati o tenuti
dagli uffici dello stato civile in Italia o dalle autorità consolari italiane all'estero

[RIF. 6.3232]

Domanda 6.3232
A norma dell'articolo 17 del d.lgs. 62/2017, con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca sono individuate annualmente:
[a] le discipline oggetto della seconda prova
[b] la disciplina oggetto della prima prova
[c] le discipline oggetto della prima e della seconda prova
[d] le discipline oggetto dell'esame preliminare

[RIF. 6.3233]

Domanda 6.3233
Ai sensi del vigente CCNL del personale del Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, per il settore
scuola NON sono oggetto di contrattazione integrativa regionale:
[a] i criteri per la ripartizione del personale docente, educativo ed ATA
[b] i criteri di allocazione e utilizzo delle risorse provenienti dall'ente Regione per la lotta contro
l'emarginazione scolastica
[c] i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio
[d] le linee di indirizzo e i criteri per la tutela della salute nell'ambiente di lavoro

[RIF. 6.3234]

Domanda 6.3234
In base al Manuale per la gestione dei flussi documentali del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca, come vanno redatti i nomi di persona in fase di protocollazione?
[a] Scrivendo prima il nome e poi il cognome
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[b] Scrivendo tutti i caratteri in minuscolo
[c] Scrivendo solo il cognome
[d] Scrivendo il primo carattere in maiuscolo e gli altri in minuscolo

[RIF. 6.3235]

Domanda 6.3235
Le erogazioni liberali previste dall'articolo 1, comma 145, della legge 107/2015 sono finalizzate:
[a] alla realizzazione di nuove strutture scolastiche, alla manutenzione e al potenziamento degli
edifici già esistenti e per il sostegno agli interventi per l'occupabilità degli studenti
[b] al potenziamento del tempo pieno nella scuola primaria e del tempo prolungato nella scuola
secondaria di primo e di secondo grado
[c] alla realizzazione di nuove strutture scolastiche, sulla base di programmazioni provinciali
riferite alle esigenze dei singoli enti locali
[d] all'incremento dell'organico dei docenti per le attività di sostegno e degli assistenti per
l'autonomia e la comunicazione

[RIF. 6.3236]

Domanda 6.3236
Ai sensi dell'articolo 11 del d.lgs. 297/1994, così come sostituito dall'articolo 1, comma 129,
della legge 107/2015, il componente esterno del Comitato per la valutazione dei docenti è
nominato:
[a] dall'Ufficio scolastico regionale
[b] dal Direttore generale per il personale scolastico del MIUR
[c] dal Coordinatore del servizio ispettivo
[d] dal rappresentante regionale della Conferenza delle Regioni

[RIF. 6.3237]

Domanda 6.3237
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Con l'articolo 9 del CCNl Comparto "Scuola" 2006/2009 sono disciplinate:
[a] le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e
contro l'emarginazione
[b] le modalità per attuare la mobilità territoriale, professionale e intercompartimentale per il
personale docente ed ATA
[c] le disposizioni per la tutela della maternità nei periodi di astensione obbligatoria o facoltativa
[d] le modalità di fruizione delle ferie e dei permessi retribuiti per il personale docente

[RIF. 6.3238]

Domanda 6.3238
In base al d.lgs. 81/2008, a cosa corrisponde l'acronimo "DPI"?
[a] Dispositivo di protezione individuale
[b] Dipartimento per la protezione contro gli infortuni
[c] Direzione protezione incendi
[d] Dovere di previdenza individuale

[RIF. 6.3239]

Domanda 6.3239
In base all'art. 67 del d.P.R. 445/2000, a chi spetta formare e conservare un elenco dei fascicoli
e delle serie documentarie trasferite nell'archivio di deposito?
[a] Al responsabile del servizio per la gestione dei flussi documentali e degli archivi
[b] Al coordinatore della gestione documentale
[c] Al responsabile della conservazione
[d] Al responsabile della privacy

[RIF. 6.3240]

Domanda 6.3240
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In base all'art. 1 del d.P.R. 445/2000, cosa si intende per firma digitale?
[a] Un particolare tipo di firma elettronica qualificata, basata su un sistema di chiavi
asimmetriche a coppia, che consente di rendere manifesta e di verificare la provenienza e
l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici
[b] L'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica
ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione informatica
[c] Un particolare tipo di firma creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un
controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se
i dati stessi siano stati successivamente modificati
[d] La firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato e creata mediante
un dispositivo sicuro per la creazione della firma

[RIF. 6.3241]

Domanda 6.3241
Ai sensi dell'articolo 4 del d.l. 104/2013, convertito dalla legge 128/2013, l'uso delle sigarette
elettroniche:
[a] è vietato nei locali chiusi e nelle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema
educativo di istruzione e di formazione
[b] è ammesso nelle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di
istruzione e di formazione
[c] è ammesso nei locali chiusi e nelle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema
educativo di istruzione e di formazione
[d] è vietato nei soli locali adibiti ad aula degli edifici che accolgono sezioni di scuola
dell'infanzia statale

[RIF. 6.3242]

Domanda 6.3242
In base all'Allegato XV del d.lgs. 81/2008, cosa si intende per "apprestamenti"?
[a] Le opere provvisionali necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori in cantiere
[b] Le modalità e le sequenze stabilite per eseguire un determinato lavoro od operazione
[c] L'insieme di scelte effettuate dal progettista dell'opera, in collaborazione con il coordinatore
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per la progettazione, al fine di garantire l'eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi di
lavoro
[d] Qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il
lavoro

[RIF. 6.3243]

Domanda 6.3243
Secondo il d.m. 640/2017, le graduatorie di istituto di terza fascia del personale amministrativo,
tecnico ed ausiliario hanno validità:
[a] per il triennio 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020
[b] per il biennio 2019/2020 e 2020/2021
[c] per il biennio 2018/2019 e 2019/2020
[d] per il triennio 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021

[RIF. 6.3244]

Domanda 6.3244
Ai sensi dell'articolo 68 del d.P.R. 445/2000, in materia di conservazione degli archivi, è previsto
che:
[a] il piano di conservazione degli archivi avviene nel rispetto delle vigenti disposizioni in
materia di tutela dei beni culturali
[b] si può tenere traccia del movimento effettuato e della richiesta di prelevamento dei
documenti prelevati dagli archivi
[c] deve essere tenuta traccia della richiesta di prelevamento dei documenti prelevati dagli
archivi per un periodo minimo di dieci anni
[d] deve essere tenuta traccia della richiesta di movimento dei documenti prelevati dagli archivi
per un periodo minimo di dieci anni

[RIF. 6.3245]

Domanda 6.3245
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L'indizione dei concorsi per titoli per l'accesso ai ruoli provinciali relativi ai profili professionali
dell'area A e B del personale ATA spetta:
[a] al Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale
[b] alla Direzione generale per il personale scolastico
[c] alla Direzione generale per le risorse umane e finanziare
[d] al dirigente dell'ambito territoriale provinciale

[RIF. 6.3246]

Domanda 6.3246
A norma dell'articolo 5, comma 8, del decreto interministeriale 129/2018, il consiglio di istituto
delibera l'approvazione del programma annuale della gestione finanziaria dell'istituzione
scolastica:
[a] entro il 31 dicembre
[b] entro il 30 novembre
[c] entro il 31 ottobre
[d] entro il 31 gennaio

[RIF. 6.3247]

Domanda 6.3247
In base all'articolo 12 del d.m. 850/2015, il docente tutor:
[a] può essere assegnato a non più di tre docenti neo-assunti
[b] può essere assegnato ad un solo docente neo-assunto
[c] può essere assegnato a più di tre docenti neo-assunti
[d] può essere assegnato a non più di quattro docenti neo-assunti

[RIF. 6.3248]

Domanda 6.3248
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In base al d.lgs. 81/2008, cosa si intende per "addestramento"?
[a] Il complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature,
macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di
lavoro
[b] Un insieme di soluzioni organizzative finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi
[c] Un processo attraverso il quale trasferire ai lavoratori le conoscenze e procedure utili
all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in
azienda e alla gestione dei rischi
[d] Un modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica
aziendale per la salute e sicurezza dei lavoratori

[RIF. 6.3249]

Domanda 6.3249
In base alla tabella A del CCNL relativo al personale del Comparto "Scuola" 2006/2009, quale
personale, tra i profili di area del personale ATA, assolve agli specifici compiti di supporto alle
professionalità specifiche delle aziende agrarie?
[a] Il personale di area As
[b] Il personale di area A
[c] Il personale di area B
[d] Il personale di area D

[RIF. 6.3250]

Domanda 6.3250
Ai sensi dell'articolo 16 del d.lgs. 82/2005, a chi spetta definire con proprie direttive le linee
strategiche, la pianificazione e le aree di intervento dell'innovazione tecnologica nelle Pubbliche
Amministrazioni centrali?
[a] Al Presidente del Consiglio dei Ministri
[b] All'Agenzia per l'Italia digitale
[c] Al Ministro dello Sviluppo Economico
[d] Al difensore civico digitale
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[RIF. 6.3251]

Domanda 6.3251
Ai sensi dell'articolo 5 del CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, nelle istituzioni
scolastiche ed educative, l'informazione sulle materie oggetto di confronto o di contrattazione
integrativa è data:
[a] dal Dirigente Scolastico in tempi congrui rispetto alle operazioni propedeutiche all'avvio
dell'anno scolastico
[b] dall'Ufficio Scolastico Regionale alla chiusura delle procedure di contrattazione
[c] dal Dirigente Scolastico alla chiusura delle procedure di contrattazione
[d] dall'Ufficio Scolastico Regionale in tempi congrui rispetto alle operazioni propedeutiche
all'avvio dell'anno finanziario

[RIF. 6.3252]

Domanda 6.3252
Ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. 64/2017:
[a] il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale promuove e attua iniziative
all'estero volte a favorire l'apprendimento della lingua e cultura italiana
[b] il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale non è competente a
promuovere iniziative all'estero volte a favorire l'apprendimento della lingua e cultura italiana
[c] il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale promuove iniziative
all'estero volte a favorire il bilinguismo
[d] le iniziative per la diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero sono promosse e
attuate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

[RIF. 6.3253]

Domanda 6.3253
A norma dell'articolo 7 del CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, la contrattazione
integrativa è finalizzata:
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[a] alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti
[b] alla negoziazione di contratti che obbligano l'Amministrazione scolastica
[c] alla negoziazione di contratti che obbligano la parte sindacale nazionale
[d] alla applicazione di contratti che obbligano le parti per un quinquennio

[RIF. 6.3254]

Domanda 6.3254
In base all'articolo 12, comma 1, del d.m. 347/2017, le istituzioni scolastiche interpellano gli
aspiranti a supplenze e ne riscontrano la disponibilità ad accettare la proposta di assunzione
mediante:
[a] posta elettronica certificata (PEC) o posta elettronica tradizionale istituzionale o privata
(PEL)
[b] posta elettronica tradizionale istituzionale o privata (PEL) o fax
[c] raccomandata con avviso di ricevimento
[d] posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento

[RIF. 6.3255]

Domanda 6.3255
In base all'articolo 10 del d.m. 347/2017, è possibile impugnare le graduatorie definitive di
seconda e terza fascia innanzi:
[a] al giudice ordinario, in funzione di giudice di lavoro
[b] al Tribunale Amministrativo Regionale
[c] all'Ufficio Scolastico Regionale
[d] Al Dirigente Scolastico capofila dell'ambito territoriale

[RIF. 6.3256]

Domanda 6.3256
Ai sensi dell'art. 22 del vigente CCNL del personale del Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018,
97/304

per il settore scuola NON sono oggetto di confronto sindacale a livello nazionale e regionale:
[a] promozione della legalità, qualità del lavoro e del benessere organizzativo
[b] obiettivi e finalità della formazione del personale
[c] strumenti e metodologie per la valutazione dell'efficacia e della qualità del sistema
scolastico
[d] strumenti e metodologie per la valutazione dell'efficacia e della qualità del sistema
scolastico in rapporto alle sperimentazioni in atto

[RIF. 6.3257]

Domanda 6.3257
Ai sensi dell'articolo 1 del d.P.R. 445/2000, "l'attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha
apposto la propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti, nonché dell'autenticità della firma
stessa" è:
[a] una legalizzazione di firma
[b] una autenticazione di sottoscrizione
[c] una firma digitale
[d] una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

[RIF. 6.3258]

Domanda 6.3258
Ai sensi dell'articolo 41 del d.lgs. 165/2001, il potere di indirizzo nei confronti dell'ARAN è
esercitato:
[a] dalle Pubbliche amministrazioni attraverso i Comitati di settore
[b] Dal Ministero dello sviluppo economico per tutte le Pubbliche amministrazioni
[c] dalla Conferenza delle Regioni e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali
[d] dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri di concerto con il CNEL

[RIF. 6.3259]
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Domanda 6.3259
In base all'articolo 128 del CCNL Comparto "Scuola" 2006/2009, l'attività educativa del
personale educativo è finalizzata, tra l'altro:
[a] all'organizzazione degli studi e del tempo libero, delle iniziative culturali, sportive e ricreative
[b] alla crescita umana e civile, attraverso l'insegnamento di "Cittadinanza e Costituzione"
[c] all'organizzazione delle attività sportive e ricreative e dell'apprendimento della lingua inglese
[d] alla crescita umana e professionale attraverso lo sviluppo delle competenze trasversali e
per l'orientamento

[RIF. 6.3260]

Domanda 6.3260
In base a quanto previsto dall'articolo 12 del d.m. 347/2017, la comunicazione relativa alla
proposta di assunzione all'aspirante alla supplenza deve contenere obbligatoriamente:

[a] data di inizio, durata, orario complessivo settimanale; termine del giorno e ora in cui
tassativamente deve avvenire la convocazione o pervenire il riscontro; tutti i recapiti idonei a
poter contattare la scuola da parte degli aspiranti
[b] data di inizio, durata, orario complessivo settimanale; termine del giorno e ora in cui
tassativamente deve avvenire la convocazione o pervenire il riscontro; nominativo del
Dirigente Scolastico
[c] data di inizio, durata, orario giornaliero; nominativo del Dirigente Scolastico quale datore di
lavoro; tutti i recapiti idonei a poter contattare la scuola da parte degli aspiranti
[d] data di inizio, durata, orario complessivo settimanale; termine del giorno e ora in cui
presumibilmente avviene la convocazione; almeno un recapito idoneo a poter contattare il
Dirigente Scolastico della scuola da parte degli aspiranti

[RIF. 6.3261]

Domanda 6.3261
Secondo quanto indicato nella Tabella A allegata al CCNL Comparto "Scuola" 2006/2009, in
rapporto alle attività di laboratorio connesse alla didattica, il personale ATA inquadrato nel
profilo professionale di area C provvede:
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[a] alla custodia e gestione del materiale didattico, tecnico e scientifico dei laboratori e delle
officine, nonché dei reparti di lavorazione
[b] alla guida degli autoveicoli e alla manutenzione ordinaria degli stessi
[c] alla verifica e registrazione delle entrate e delle uscite del materiale e delle derrate in
giacenza nel magazzino e nei laboratori
[d] all'assistenza qualificata agli studenti con disabilità e al monitoraggio delle esigenze
igienico-sanitarie della scuola

[RIF. 6.3262]

Domanda 6.3262
Secondo l'articolo 4 del vigente CCNL del personale del Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018,
il modello relazionale sindacale della "partecipazione" si articola in:
[a] informazione, confronto, organismi paritetici di partecipazione
[b] dialogo, confronto, organismi paritetici di partecipazione
[c] informazione, dialogo, organismi paritetici di partecipazione
[d] informazione, dialogo, confronto

[RIF. 6.3263]

Domanda 6.3263
Con riferimento alle definizioni presenti nell'Allegato al d.P.C.M. 13 novembre 2014, cosa si
intende per "ciclo di gestione"?
[a] L'arco temporale di esistenza di un documento informatico dalla sua formazione alla sua
eliminazione o conservazione nel tempo
[b] Una sequenza di simboli binari (bit) che può essere elaborata da una procedura informatica
[c] Una modalità di rappresentazione della sequenza di bit che costituiscono il documento
informatico dal momento della sua formazione alla sua eliminazione
[d] Un complesso dei metadati da associare al documento informatico per identificarne
provenienza e natura e per garantirne la tenuta nel tempo

[RIF. 6.3264]
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Domanda 6.3264
In base all'Allegato XXIV d.lgs. 81/2008, il colore giallo-arancio rappresenta:
[a] un segnale di avvertimento
[b] un segnale di pericolo
[c] un segnale di prescrizione
[d] un segnale di soccorso

[RIF. 6.3265]

Domanda 6.3265
Ai sensi dell'art. 1 comma 126 della legge 107/2015, è istituito presso il Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca un apposito fondo, per:
[a] la valorizzazione del merito del personale docente
[b] il supporto ai docenti in difficoltà
[c] l'erogazione di corsi di formazione
[d] la valorizzazione del merito degli studenti

[RIF. 6.3266]

Domanda 6.3266
Ai sensi dell'art. 40 del vigente CCNL del personale del Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018,
in che sede è stabilita la specifica allocazione delle risorse contenute nel "Fondo per il
miglioramento dell'offerta formativa"?
[a] In sede di contrattazione integrativa a livello nazionale
[b] In sede di contrattazione integrativa a livello regionale
[c] In sede di contrattazione integrativa a livello di istituto
[d] In sede di contrattazione collettiva a livello regionale

[RIF. 6.3267]

101/304

Domanda 6.3267
A norma dell'articolo 4 della Direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
36/2016, la valutazione del Dirigente Scolastico si svolge:
[a] con cadenza annuale
[b] con cadenza quinquennale
[c] con cadenza triennale
[d] con cadenza biennale

[RIF. 6.3268]

Domanda 6.3268
Secondo il Manuale per la gestione dei flussi documentali dell'AOODGPER, la protocollazione
in ingresso della corrispondenza cartacea:
[a] comporta anche la scansione del documento, a eccezione dei documenti particolarmente
voluminosi
[b] è effettuata presso la sede del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
[c] non richiede la scansione del documento, purché sia immediatamente trasmessa all'ufficio
competente
[d] non si applica ai documenti particolarmente voluminosi, che vengono scansionati e
conservati nell'archivio informatico dell'ufficio competente

[RIF. 6.3269]

Domanda 6.3269
Ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. r) del d.lgs. 81/2008, il datore di lavoro e i dirigenti hanno
l'obbligo di comunicare all'INAIL e all'IPSEMA, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni
relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro:
[a] di almeno un giorno, escluso quello dell'evento
[b] di almeno tre giorni
[c] di almeno tre giorni, escluso quello dell'evento
[d] di più di un giorno, escluso quello dell'evento
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[RIF. 6.3270]

Domanda 6.3270
Ai sensi dell'art. 16, comma 1, del d.lgs. 81/2008, la delega di funzioni, relative alle misure
generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, da parte del
datore di lavoro, ove non espressamente esclusa:
[a] è ammessa se accettata dal delegato per iscritto
[b] è valida solo se le viene data adeguata e tempestiva pubblicità
[c] può essere accettata anche oralmente, purché le venga data adeguata e tempestiva
pubblicità
[d] non necessita di accettazione espressa – ferma restando la possibilità di respingerla –
purché le venga data adeguata e tempestiva pubblicità

[RIF. 6.3271]

Domanda 6.3271
In base alla tabella A del CCNL relativo al personale del Comparto "Scuola" 2006/2009, quale
personale, tra i profili di area del personale ATA, ha diretta responsabilità nell'esecuzione degli
atti a carattere amministrativo-contabile di ragioneria e di economato?
[a] Il personale di area C
[b] Il personale di area Bs
[c] Il personale di area As
[d] Il personale di area B

[RIF. 6.3272]

Domanda 6.3272
L'art. 62 del d.lgs. 81/2008, come modificato dal d.lgs. 106/2009, definisce i luoghi di lavoro
come:
[a] quelli destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità
produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva
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accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro
[b] quelli destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità
produttiva, con esclusione di ogni altro luogo, quand'anche di pertinenza dell'azienda o
dell'unità produttiva
[c] quelli destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità
produttiva, comprese le immediate adiacenze; nonché ogni altro luogo di pertinenza
dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro
[d] tutti i luoghi che il datore di lavoro e le rappresentanze sindacali hanno convenuto di
qualificare in questo modo

[RIF. 6.3273]

Domanda 6.3273
Ai sensi dell'articolo 53 del d.P.R. 445/2000, le regole tecniche, i criteri e le specifiche delle
informazioni previste nelle operazioni di registrazione di protocollo:
[a] sono specificati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
dell'Autorità per l'informatica nella Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro per
la Funzione Pubblica
[b] sono specificati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro per la Funzione Pubblica, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale
[c] sono specificati l'Agenzia per l'Italia digitale e dall'Autorità per l'informatica nella Pubblica
Amministrazione di concerto con il Ministro per la Funzione Pubblica
[d] sono specificati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita l'Agenzia per
l'Italia digitale di concerto con il Ministro per la Funzione Pubblica

[RIF. 6.3274]

Domanda 6.3274
A norma dell'articolo 4 del d.l. 104/2013, convertito dalla legge 128/2013, le istituzioni
scolastiche possono attivare incontri degli studenti con esperti delle aziende sanitarie locali del
territorio sui rischi derivanti dal fumo:
[a] nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente
[b] individuando per la loro attuazione specifiche risorse umane, strumentali e finanziarie
[c] nell'ambito delle sole risorse strumentali disponibili a legislazione vigente
[d] nell'ambito delle sole risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente
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[RIF. 6.3275]

Domanda 6.3275
In base all'articolo 71 del d.lgs. 81/2008, quali sono i requisiti e i principi che il posto di lavoro e
la postazione dei lavoratori, durante l'uso di uso di attrezzature, devono avere?
[a] Sicurezza ed ergonomia
[b] Sicurezza e semplificazione
[c] Sicurezza e stabilità
[d] Salute e semplificazione

[RIF. 6.3276]

Domanda 6.3276
A norma dell'articolo 21 del CCNL comparto "scuola" 2006/2009, il diritto alla fruizione del
servizio di mensa gratuita riguarda:
[a] il personale docente in servizio in ciascuna classe o sezione durante la refezione
[b] tutto il personale docente e amministrativo in servizio nell'istituzione scolastica
[c] il personale educativo e gli assistenti tecnici in servizio in orario pomeridiano
[d] il personale amministrativo e tecnico in servizio in orario antimeridiano

[RIF. 6.3277]

Domanda 6.3277
L'articolo 2 del d.lgs. 62/2017, prevede che la valutazione periodica e finale degli apprendimenti
nel primo ciclo di istruzione è espressa con votazioni in decimi:
[a] per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo del
2012, tranne l'insegnamento della religione cattolica
[b] per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni per il curricolo del 2007,
compreso l’insegnamento della religione cattolica
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[c] per ciascuna delle discipline previste dalle Indicazioni nazionali del 2012, compresi attività e
insegnamenti dell'arricchimento dell'offerta formativa
[d] per ciascuna delle tre aree disciplinari individuate dalle Indicazioni per il curricolo del 2007

[RIF. 6.3278]

Domanda 6.3278
In base all'articolo 4 del d.lgs. 64/2017, con quale provvedimento normativo possono essere
istituite, trasformate o soppresse scuole statali all'estero?
[a] Con decreto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, di
concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e sentito il Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
[b] Con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il
Ministero egli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, sentito il Ministero
dell'economia e finanze
[c] Con legge ordinaria, previo parere del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale e del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
[d] Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con la Presidenza del
Consiglio e sentito il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

[RIF. 6.3279]

Domanda 6.3279
In base all'Allegato V del d.lgs. 81/2008, il corrente superiore del parapetto esterno dei ponti
leggeri:
[a] deve essere formato con tubo di ferro di 4 centimetri di diametro
[b] deve essere formato esclusivamente con un tubo di legno
[c] deve essere costituito da tavole di spessore non inferiore a 5 centimetri
[d] deve essere rigidamente connesso con i telai di sospensione

[RIF. 6.3280]
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Domanda 6.3280
Il CCNL relativo al personale del Comparto "Scuola" dispone, all'art. 53, che, nelle istituzioni
educative in cui si rendano necessari turni di lavoro festivo che coinvolgono il personale ATA, il
numero di tali turni effettuabili da ciascun dipendente nell'arco dell'anno:
[a] non può essere superiore a un terzo dei giorni festivi dell'anno
[b] non può essere superiore a un quarto dei giorni festivi dell'anno
[c] non può essere più di metà dei giorni festivi dell'anno
[d] non può essere superiore a due terzi dei giorni festivi dell'anno

[RIF. 6.3281]

Domanda 6.3281
A norma dell'articolo 13 del CCNL Comparto "Scuola" 2006/2009, il personale ATA richiede le
ferie al:
[a] dirigente scolastico
[b] DSGA
[c] dirigente scolastico, sentito il DSGA
[d] DSGA, sentito il dirigente scolastico

[RIF. 6.3282]

Domanda 6.3282
In base all'articolo 3, comma 1, del decreto interministeriale 129/2018, chi è preposto ad
assicurare la gestione unitaria dell'istituzione scolastica?
[a] Il Dirigente Scolastico
[b] Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
[c] Il consiglio di istituto
[d] La giunta esecutiva

[RIF. 6.3283]
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Domanda 6.3283
In base all'art. 1 comma 12 della legge 107/2015, il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, oltre
alla programmazione dell'attività didattica, contiene:
[a] la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo,
tecnico e ausiliario
[b] modalità per l'effettuazione dell'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione
[c] un monitoraggio dei percorsi e delle attività di ampliamento dell'offerta formativa
[d] l'indicazione del fabbisogno di attrezzature e di infrastrutture materiali

[RIF. 6.3284]

Domanda 6.3284
Ai sensi dell'art. 48, comma 3, del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di trasmissione e di ricezione di
un documento informatico trasmesso mediante la posta elettronica certificata o altre soluzioni
tecnologiche individuate con le linee guida:
[a] sono opponibili ai terzi se conformi alle relative regole tecniche stabilite dall'Agenzia per
l'Italia digitale
[b] non sono opponibili ai terzi
[c] sono opponibili ai terzi solo laddove sia stata inviata conferma di ricezione
[d] sono opponibili ai terzi anche se non conformi alle relative regole tecniche stabilite
dall'Agenzia per l'Italia digitale

[RIF. 6.3285]

Domanda 6.3285
In base all'articolo 3 del decreto ministeriale 863/2018, Il concorso per il reclutamento di direttori
dei servizi generali e amministrativi è bandito:
[a] con frequenza triennale
[b] con frequenza biennale
[c] con frequenza annuale
[d] con frequenza quinquennale
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[RIF. 6.3286]

Domanda 6.3286
In base all'articolo 30 del CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, il periodo di prova per un
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è pari a:
[a] quattro mesi
[b] due mesi
[c] un anno scolastico
[d] sei mesi

[RIF. 6.3287]

Domanda 6.3287
In base all'articolo 15 del decreto ministeriale 850/2015, le linee generali per l'attivazione del
piano di formazione dei docenti neo-assunti sono definite:
[a] dalla Direzione Generale per il personale scolastico
[b] dagli Uffici Scolastici Regionali
[c] dai docenti tutor dei docenti neo-assunti
[d] dalla Direzione generale per le risorse umane e finanziarie

[RIF. 6.3288]

Domanda 6.3288
In base al CCNL relativo al personale del Comparto "Scuola" 2006/2009, quali profili
professionali sono collocati all'interno dell'area C del personale ATA?
[a] Coordinatori tecnici e coordinatori amministrativi
[b] Coordinatori e assistenti tecnici
[c] Coordinatori e assistenti amministrativi
[d] Coordinatori tecnici e assistenti amministrativi
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[RIF. 6.3289]

Domanda 6.3289
Ai sensi del d.lgs. 63/2017, nella costituzione di quali servizi si sostanzia l'intervento dello Stato,
delle Regioni e degli enti locali, seppur nell'ambito delle rispettive competenze, finalizzato al
sostegno del diritto allo studio?
[a] Trasporto e forme di agevolazione della mobilità, servizi di mensa, fornitura dei libri di testo
e degli strumenti didattici indispensabili, servizi di istruzione domiciliare e negli ospedali e
nelle case di cura
[b] Mensa e fornitura di materiale scolastico di vario tipo, purché tale spese vengano
comprovate da idonee ricevute di pagamento
[c] Esclusivamente servizio mensa
[d] Servizio mensa e istruzione domiciliare e negli ospedali e nelle case di cura, ma queste
ultime solo in caso di comprovata impossibilità oggettiva di movimento a causa di gravi
problemi di salute, certificati presso le opportune sedi mediche

[RIF. 6.3290]

Domanda 6.3290
Ai sensi dell'art. 31 del vigente CCNL del personale del Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018,
l'ammontare di ore di permesso retribuito nell'anno scolastico, per motivi personali o familiari, a
disposizione del personale ATA è quantificato in:
[a] 18 ore
[b] 16 ore
[c] 14 ore
[d] 20 ore

[RIF. 6.3291]

Domanda 6.3291
Quale tra i seguenti NON rientra tra i compiti delle Regioni, ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs.
110/304

65/2017 in materia di Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei
anni?
[a] Promuovere azioni mirate alla formazione del personale del Sistema integrato di educazione
e di istruzione, anche nell'ambito del Piano nazionale di formazione
[b] Programmare e sviluppare il Sistema integrato di educazione e di istruzione sulla base delle
indicazioni del Piano di azione nazionale pluriennale di cui all'articolo 8, secondo le
specifiche esigenze di carattere territoriale
[c] Promuovere i coordinamenti pedagogici territoriali del Sistema integrato di educazione e di
istruzione, d'intesa con gli Uffici Scolastici Regionali e le rappresentanze degli enti locali
[d] Sviluppare il sistema informativo regionale in coerenza con il sistema informativo nazionale

[RIF. 6.3292]

Domanda 6.3292
Ai sensi dell'articolo 1, comma 28, della legge 107/2015, il curriculum associato all'identità
digitale dello studente:
[a] raccoglie tutti i dati utili relativi al percorso degli studi
[b] raccoglie dati utili a fini statistici per l'erogazione del bonus libri
[c] raccoglie dati utili a fini statistici per l'erogazione delle borse di studio
[d] raccoglie dati utili a fini statistici per il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

[RIF. 6.3293]

Domanda 6.3293
A norma dell'art. 47 del CCNL relativo al personale del Comparto "Scuola" 2006/2009, i compiti
del personale ATA sono costituiti:
[a] dalle attività e mansioni espressamente previste dall'area di appartenenza; da incarichi
specifici; dallo svolgimento di compiti necessari per la realizzazione del Piano dell'Offerta
Formativa (ora Piano Triennale dell'Offerta Formativa)
[b] unicamente dalle attività e mansioni espressamente previste dall'area di appartenenza
[c] unicamente da incarichi specifici necessari per la realizzazione del Piano dell'Offerta
Formativa (ora Piano Triennale dell'Offerta Formativa)
[d] dalle mansioni espressamente previste dall'area di appartenenza, con attività flessibili; da
incarichi specifici
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[RIF. 6.3294]

Domanda 6.3294
A norma dell'art. 25 del d.lgs. 165/2001, è ammesso che, nello svolgimento delle sue funzioni
organizzative e amministrative, il Dirigente Scolastico possa delegare alcuni specifici compiti ad
altre persone?
[a] Sì, purché siano docenti
[b] No, può delegare solo competenze generali e solo al responsabile amministrativo o ai
docenti
[c] Unicamente al responsabile amministrativo
[d] Sì, ma solo per le funzioni organizzative

[RIF. 6.3295]

Domanda 6.3295
In base all'art. 1 comma 17 della legge 107/2015, i Piani Triennali dell'Offerta Formativa:
[a] sono pubblicati nel Portale Unico dei dati della scuola, al fine di assicurare la piena
trasparenza e pubblicità
[b] sono pubblicati sul sito di ciascuna istituzione scolastica
[c] sono pubblicati sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
[d] non sono pubblici, se non dietro richiesta scritta al Dirigente Scolastico

[RIF. 6.3296]

Domanda 6.3296
Al termine della propria attività istruttoria, il nucleo di valutazione esterna previsto dal d.P.R.
80/2013, predispone un rapporto di valutazione che:
[a] viene consegnato all'istituzione scolastica oggetto di valutazione
[b] viene consegnato all'Ufficio scolastico regionale
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[c] viene consegnato al Coordinatore del servizio ispettivo regionale
[d] viene consegnato al Coordinatore del servizio ispettivo nazionale

[RIF. 6.3297]

Domanda 6.3297
Ai sensi dell'art. 14, comma 1, del CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018,
l'amministrazione, laddove riscontri la necessità di espletare accertamenti su fatti addebitati al
dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con sanzione non inferiore alla sospensione
dal servizio e dalla retribuzione, può disporre, nel corso del procedimento disciplinare
l'allontanamento dal lavoro per un periodo di tempo non superiore:
[a] a trenta giorni, con conservazione della retribuzione
[b] a cinque giorni, con conservazione della retribuzione
[c] a cinque giorni, con sospensione della retribuzione
[d] a trenta giorni, con sospensione della retribuzione

[RIF. 6.3298]

Domanda 6.3298
Ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. 61/2017, il modello didattico è improntato al principio della:
[a] personalizzazione educativa volta a consentire agli studenti di rafforzare e innalzare le
proprie competenze per l'apprendimento permanente a partire dalle competenze chiave di
cittadinanza, nonché di orientare il progetto di vita e di lavoro degli stessi, anche per migliori
prospettive di occupabilità
[b] personalizzazione educativa volta a disciplinare gli alunni
[c] competizione, volta a rafforzare il sentimento di autoaffermazione, considerato
indispensabile nel panorama di nuove sfide che si presentano agli studenti in un contesto
internazionalizzato e cosmopolita
[d] personalizzazione educativa volta a consentire agli studenti di emergere nel rapporto
competitivo con i compagni

[RIF. 6.3299]
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Domanda 6.3299
Ai sensi dell'art. 28-bis, comma 3, del d.lgs. 165/2001, può proporsi per l'accesso alla qualifica
di dirigente di prima fascia:
[a] i dirigenti di ruolo delle P.A. con almeno cinque anni di servizio in ruoli dirigenziali e altri
soggetti in possesso dei titoli di studio e professionali indicati nei bandi
[b] tutti i dirigenti di ruolo della P.A. e coloro che sono in possesso di adeguato titolo di studio in
base alle esigenze e necessità espresse dalla P.A.
[c] tutti i dirigenti anche non di ruolo con almeno tre anni di servizio e i soggetti in possesso
delle esperienze professionali richieste dalla P.A.
[d] i dirigenti della P.A. che abbiano esperienze professionali richieste per quella tipologia di
figura in base alle necessità espresse

[RIF. 6.3300]

Domanda 6.3300
A norma dell'articolo 30 del CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, decorso il periodo di
prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il personale ATA:
[a] è confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione
[b] è confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno della conferma
[c] è confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità a partire dall'anno scolastico
successivo
[d] è confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno successivo a quello
della conferma

[RIF. 6.3301]

Domanda 6.3301
Ai sensi dell'art. 18, comma 1, del d.lgs. 81/2008, al datore di lavoro e ai dirigenti spetta l'obbligo
di:
[a] fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente
[b] indicare ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale e accertarsi del
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fatto che ne siano in possesso, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e
protezione e il medico competente, ove presente
[c] verificare che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico
competente, ove presenti, forniscano ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di
protezione individuale
[d] verificare che i lavoratori possiedano e indossino regolarmente i necessari e idonei
dispositivi di protezione individuale

[RIF. 6.3302]

Domanda 6.3302
In base alla tabella A del CCNL relativo al personale del Comparto "Scuola" 2006/2009, quale
tra le seguenti attività NON viene svolta dal personale ATA inquadrato nel profilo professionale
di area B in merito al servizio mensa?
[a] Acquisto delle vivande
[b] Preparazione dei pasti
[c] Confezionamento dei pasti
[d] Conservazione delle vivande

[RIF. 6.3303]

Domanda 6.3303
In base al d.lgs. 82/2005, art. 17, c. 1-quater, l'ufficio per il difensore civico digitale:
[a] è istituito presso l'AgID
[b] è soppresso
[c] è istituito presso ogni amministrazione centrale statale e i corrispondenti gradi delle
amministrazioni regionali
[d] è istituito facoltativamente da ogni amministrazione

[RIF. 6.3304]

Domanda 6.3304
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In base all'art. 3 del d.P.R. 275/1999, così come modificato dall'art. 1, comma 14, della legge
107/2015, ai fini della predisposizione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, il Dirigente
Scolastico tiene conto:
[a] delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le
scuole secondarie di secondo grado, degli studenti
[b] dei pareri formulati dalle associazioni degli studenti, sia per le scuole di primo che di
secondo grado
[c] delle proposte e delle iniziative formulate dai soli enti locali del territorio
[d] di ogni proposta ragionevole, da chiunque avanzata

[RIF. 6.3305]

Domanda 6.3305
In base alla tabella A del CCNL relativo al personale del Comparto "Scuola" 2006/2009, quali tra
le seguenti attività NON viene svolta dal personale ATA inquadrato nel profilo professionale di
area A?
[a] Conservazione, custodia e cura del corredo degli alunni
[b] Accoglienza e sorveglianza nei confronti degli alunni
[c] Pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi
[d] Assistenza durante il pasto nelle mense scolastiche

[RIF. 6.3306]

Domanda 6.3306
In base al Manuale per la gestione dei flussi documentali del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca, cosa si intende per "documento di rilevanza esterna"?
[a] Il documento che sia ricevuto o trasmesso da/a altro ente, Area organizzativa omogenea,
persona fisica o giuridica
[b] Il documento che, a qualunque titolo, sia scambiato tra uffici e/o gruppi di lavoro o
commissioni della stessa Area organizzativa omogenea
[c] Il documento concernente le comunicazioni ufficiali di un certo rilievo ai fini dell'azione
amministrativa e delle quali si deve tenere traccia
[d] Il documento trasmesso via PEC a un ufficio gerarchicamente superiore
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[RIF. 6.3307]

Domanda 6.3307
In base all'articolo 1, comma 117, della legge 107/2015, l'istruttoria relativa al periodo di
formazione e di prova del personale docente viene compiuta dal:
[a] docente tutor
[b] Dirigente Scolastico
[c] comitato per la valutazione
[d] Collegio dei docenti

[RIF. 6.3308]

Domanda 6.3308
Ai sensi dell'articolo 23 del vigente CCNL del personale del Comparto "Istruzione e Ricerca"
2018, sezione scuola, per quanto concerne le assemblee sindacali in cui è coinvolto anche il
personale docente, il Dirigente Scolastico NON deve:
[a] predisporre la sostituzione del personale partecipante all'assemblea con personale
supplente
[b] sospendere le attività didattiche delle classi o sezioni coinvolte
[c] avvertire le famiglie interessate
[d] disporre gli eventuali adattamenti di orario

[RIF. 6.3309]

Domanda 6.3309
In base all'articolo 24 del CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, appartengono alla
comunità educante:
[a] Dirigente Scolastico, personale docente ed educativo, DSGA, personale amministrativo,
tecnico e ausiliario, famiglie, alunni e studenti
[b] Dirigente Scolastico, personale docente ed educativo, DSGA, personale amministrativo,
tecnico e ausiliario, alunni e studenti
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[c] Dirigente Scolastico, personale docente ed educativo, DSGA, personale amministrativo,
tecnico e ausiliario, famiglie degli alunni
[d] Dirigente Scolastico, personale docente, DSGA, personale amministrativo, tecnico e
ausiliario, famiglie, alunni e studenti

[RIF. 6.3310]

Domanda 6.3310
In base all'articolo 25 del CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, rientrano nell'Area
docenti:
[a] i docenti della scuola dell'infanzia; i docenti della scuola primaria; i docenti della scuola
secondaria di primo grado; gli insegnanti tecnico-pratici e i docenti della scuola secondaria
di secondo grado; il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili
[b] i docenti della scuola primaria; i docenti della scuola secondaria di primo grado; gli
insegnanti tecnico-pratici e i docenti della scuola secondaria di secondo grado; il personale
educativo dei convitti e degli educandati femminili
[c] i docenti della scuola dell'infanzia; i docenti della scuola primaria; i docenti della scuola
secondaria di primo grado; i docenti della scuola secondaria di secondo grado; il personale
educativo dei convitti e degli educandati femminili
[d] i docenti della scuola dell'infanzia; i docenti della scuola primaria; i docenti della scuola
secondaria di primo grado; gli insegnanti tecnico-pratici e i docenti della scuola secondaria
di secondo grado

[RIF. 6.3311]

Domanda 6.3311
Il decreto legislativo 165/2001, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche, prevede, all'art. 6, che:
[a] siano fatte salve le procedure di reclutamento del personale docente, educativo e
amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali
[b] siano fatte salve le procedure di reclutamento del solo personale docente ed educativo
mentre per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche
si applichino le norme generali previste per le Amministrazioni Pubbliche dal decreto stesso
[c] al reclutamento del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario
(ATA) delle istituzioni scolastiche non si applichino procedure particolari ma le norme
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generali previste per le Amministrazioni Pubbliche dal decreto stesso
[d] le procedure di reclutamento del personale docente delle istituzioni scolastiche ed educative
statali si applichino anche al personale docente delle istituzioni universitarie

[RIF. 6.3312]

Domanda 6.3312
In base all'articolo 1, comma 138, della legge 107/2015, il Portale unico dei dati della scuola
viene gestito:
[a] dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
[b] dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali
[c] dagli Uffici Scolastici Regionali
[d] dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri

[RIF. 6.3313]

Domanda 6.3313
Ai fini della riqualificazione dell'edilizia scolastica, la legge 107/2015 ha previsto:
[a] un piano di finanziamento per la costruzione di scuole innovative e l'accrescimento delle
funzioni dell'Osservatorio per l'edilizia scolastica
[b] la partecipazione del Comitato delle Regioni per il coordinamento ed impulso dell'attuazione
della riqualificazione di edilizia scolastica
[c] l'istituzione dell'Osservatorio dell'edilizia scolastica che ha funzioni di controllo sullo stato
degli istituti scolastici e intervento in caso di necessità
[d] un Comitato composto da rappresentanti di enti locali e del MIUR e volto al controllo degli
istituti scolastici ed alla programmazione di costruzione di scuole innovative

[RIF. 6.3314]

Domanda 6.3314
Ai sensi dell'articolo 6 del d.P.R. 80/2013, le istituzioni scolastiche possono attuare interventi
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migliorativi:
[a] anche con il supporto dell'INDIRE
[b] con il supporto dell'INVALSI
[c] anche con la collaborazione dell'Ufficio scolastico regionale
[d] anche in sinergia con le Rappresentanze sindacali di categoria

[RIF. 6.3315]

Domanda 6.3315
Secondo l'articolo 162 del d.lgs. 81/2008, si considera segnale di avvertimento:
[a] un segnale che avverte di un rischio o pericolo
[b] un segnale che prescrive un determinato comportamento
[c] un segnale che vieta un comportamento che potrebbe far correre o causare un pericolo
[d] un segnale visivo che fornisce indicazioni relative alle uscite di sicurezza o di salvataggio

[RIF. 6.3316]

Domanda 6.3316
A norma dell'articolo 13 del CCNL Comparto "Scuola" 2006/2009, il personale docente può
fruire delle ferie al di fuori dei periodi di sospensione delle attività di didattiche per non più di:
[a] sei giornate lavorative
[b] cinque giornate lavorative
[c] otto giornate lavorative
[d] quindici giornate lavorative

[RIF. 6.3317]

Domanda 6.3317
Ai sensi dell'art. 1 comma 78 della legge 107/2015, il Dirigente Scolastico:
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[a] svolge compiti di direzione, gestione, organizzazione e coordinamento ed è responsabile
della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio
[b] svolge compiti di direzione, gestione, organizzazione e coordinamento, senza incontrare
limiti nelle proprie funzioni, nel rispetto del principio dell'autonomia scolastica
[c] è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del
servizio, nonché dei risultati riportati dalla scuola nell'ambito del raggiungimento degli
obiettivi formativi
[d] svolge compiti di coordinamento del personale scolastico, di concerto con il consiglio di
istituto, secondo le indicazioni dell'Ufficio Scolastico Regionale

[RIF. 6.3318]

Domanda 6.3318
I permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari che può fruire il personale ATA, a norma
dell'articolo 31 del CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018:
[a] possono essere fruiti nella stessa giornata congiuntamente ad altre tipologie di permessi
fruibili ad ore
[b] riducono le ferie di un quinto dei giorni previsti
[c] sono fruibili per frazioni inferiori ad una sola ora
[d] non sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio

[RIF. 6.3319]

Domanda 6.3319
A norma dell'articolo 33 del CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, i permessi riconosciuti
al personale ATA per visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, pari a 18
ore per anno scolastico sono:
[a] comprensivi anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro
[b] fruibili solo per intera giornata
[c] fruibili solo per frazioni orarie
[d] compatibili con l'utilizzo nella medesima giornata di altre tipologie di permessi fruibili ad ore

[RIF. 6.3320]
121/304

Domanda 6.3320
Ai sensi dell'art. 1 comma 40 della legge 107/2015, la stipula di apposite convenzioni, anche
finalizzate a favorire l'orientamento scolastico e universitario dello studente, nell'ambito
dell'alternanza scuola-lavoro, spetta:
[a] al Dirigente Scolastico
[b] al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, tramite l'istituzione di un apposito
registro
[c] all'Ufficio Scolastico Regionale , tramite l'istituzione di un apposito registro
[d] al collegio docenti

[RIF. 6.3321]

Domanda 6.3321
In base all'articolo 13 del d.m. 850/2015, il parere espresso dal Comitato per la valutazione dei
docenti per la conferma in ruolo di un docente neo-assunto è, per il Dirigente Scolastico:
[a] obbligatorio, ma non vincolante
[b] obbligatorio e vincolante
[c] facoltativo e non vincolante
[d] obbligatorio e vincolante solo in caso di mancata conferma in ruolo

[RIF. 6.3322]

Domanda 6.3322
A norma dell'articolo 30 del CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, in caso di recesso del
rapporto di lavoro del dipendente amministrativo dell'istituzione scolastica:
[a] la retribuzione è corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della
tredicesima mensilità ove maturati
[b] la retribuzione è corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio con esclusione della
tredicesima mensilità
[c] la retribuzione è corrisposta fino al mese precedente l'ultimo giorno di effettivo servizio,
compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati
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[d] la retribuzione è corrisposta fino al mese successivo all'ultimo giorno di effettivo servizio,
con esclusione della tredicesima mensilità

[RIF. 6.3323]

Domanda 6.3323
A norma dell'articolo 20 della legge 104/1992 e s.m.i. la persona handicappata affetta da
invalidità uguale o superiore all'ottanta per cento:
[a] non è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista tra le prove d'esame
nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni
[b] è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista tra le prove d'esame nei
concorsi pubblici con i tempi aggiuntivi eventualmente necessari
[c] è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista tra le prove d'esame nei
concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni
[d] non è tenuta a sostenere la prova scritta eventualmente prevista tra le prove d'esame nei
concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni

[RIF. 6.3324]

Domanda 6.3324
A norma dell'articolo 13 del CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, la condotta non
conforme a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o
terzi comporta per il personale ATA:
[a] la sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa
di importo pari a quattro ore di retribuzione
[b] la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino
a un massimo di 10 giorni
[c] la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino
a un massimo di 30 giorni
[d] la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi

[RIF. 6.3325]
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Domanda 6.3325
Ai sensi dell'articolo 55 del CCNL comparto "Scuola" 2006/2009, NON può essere destinatario
della riduzione d’orario a 35 ore settimanali il personale ATA in servizio presso:
[a] scuole strutturate con orario di servizio giornaliero non superiore alle otto ore per almeno
quattro a giorni a settimana
[b] istituzioni scolastiche educative
[c] istituti con annesse aziende agrarie
[d] scuole strutturate con orario di servizio giornaliero superiore alle dieci ore per almeno tre
giorni a settimana

[RIF. 6.3326]

Domanda 6.3326
In base all'art. 1 comma 23 della legge 107/2015, per sostenere e favorire la messa a regime di
nuovi assetti organizzativi e didattici, in modo da innalzare i livelli di istruzione degli adulti,
promuovere l'occupabilità e la coesione sociale:
[a] il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca effettua un monitoraggio annuale
dei percorsi e delle attività di ampliamento dell'offerta formativa dei centri di istruzione per gli
adulti
[b] le istituzioni scolastiche devono provvedere in autonomia all'erogazione di corsi di istruzione
per adulti e provvedere a un'autovalutazione
[c] l'Ufficio Scolastico Regionale provvede a verificare l'erogazione, da parte delle istituzioni
scolastiche, di opportuni corsi integrativi per adulti
[d] il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca provvede all'erogazione di corsi per
l'ampliamento dell'offerta formativa per adulti, usufruendo degli edifici scolastici disponibili

[RIF. 6.3327]

Domanda 6.3327
Quale, tra i seguenti, NON è un compito dell'Invalsi, secondo quanto previsto dal d.P.R. n.
80/2013?
[a] Coadiuvare le scuole nella definizione e attuazione dei Piani di Miglioramento
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[b] Assicurare il coordinamento nazionale del Sistema Nazionale di Valutazione
[c] Definire gli indicatori per la valutazione dei dirigenti scolastici
[d] Partecipare alle indagini internazionali e alle altre iniziative in materia di valutazione

[RIF. 6.3328]

Domanda 6.3328
In base all'articolo 21 del d.lgs. 64/2017, la permanenza del personale destinato all'estero:
[a] non può essere superiore a due periodi, ciascuno dei quali di sei anni scolastici consecutivi,
nell'arco dell'intera carriera
[b] non può essere superiore a tre periodi, ciascuno dei quali di sei anni scolastici consecutivi,
nell'arco dell'intera carriera
[c] non può essere inferiore a otto anni scolastici consecutivi, nell'arco dell'intera carriera, salvo
gravi motivi o ragioni di servizio
[d] non può essere superiore a un periodo di dieci anni scolastici, anche non consecutivi,
nell'arco dell'intera carriera

[RIF. 6.3329]

Domanda 6.3329
Ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 65/2017, quale delle seguenti alternative è ERRATA, in ordine alle
previsioni relative al Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione?
[a] Il Fondo nazionale finanzia le spese per il funzionamento della Commissione per il Sistema
integrato di educazione e di istruzione
[b] Il Fondo nazionale finanzia la ristrutturazione edilizia di stabili di proprietà delle
Amministrazioni pubbliche
[c] Il Fondo nazionale finanzia la quota parte delle spese di gestione dei servizi educativi per
l'infanzia e delle scuole dell'infanzia
[d] Il Fondo nazionale finanzia la formazione continua in servizio del personale educativo e
docente

[RIF. 6.3330]
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Domanda 6.3330
In base all'articolo 127 del CCNL Comparto "Scuola" 2006/2009, il profilo professionale del
personale educativo è contraddistinto da competenze di tipo:
[a] psicopedagogico, metodologico ed organizzativo-relazionale
[b] psicopedagogico, sociologico ed organizzativo-gestionale
[c] psicopedagogico, metodologico ed organizzativo-gestionali
[d] organizzativo-relazionale, metodologico e sociologico

[RIF. 6.3331]

Domanda 6.3331
In applicazione dell'articolo 30 del CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, il periodo di
prova del personale ATA può essere sospeso:
[a] per malattia e nei casi di assenza previsti dalla legge o dal CCNL
[b] solo per malattia
[c] solo per malattia professionale
[d] solo per malattia professionale o infortunio sul lavoro

[RIF. 6.3332]

Domanda 6.3332
In base all'articolo 58 del CCNL comparto "Scuola" 2006/2009, cosa si intende per "tempo
parziale verticale"?
[a] L'articolazione della prestazione lavorativa su alcuni giorni della settimana, del mese, o di
determinati periodi dell'anno
[b] L'articolazione della prestazione lavorativa ridotta in tutti i giorni lavorativi
[c] L'articolazione della prestazione lavorativa ridotta su due giorni della settimana
[d] L'articolazione della prestazione lavorativa ridotta su quattro giorni del mese

[RIF. 6.3333]
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Domanda 6.3333
Ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. 82/2005, il "documento informatico avente contenuto identico a
quello del documento analogico da cui è tratto" corrisponde a un/una:
[a] copia informatica del documento analogico
[b] duplicato informatico
[c] copia per immagine su supporto informatico del documento analogico
[d] documento d'identità digitale

[RIF. 6.3334]

Domanda 6.3334
A norma dell'articolo 31 del CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, il personale ATA può
documentare mediante autocertificazione:
[a] i permessi retribuiti per motivi personali o familiari
[b] i permessi retribuiti riguardanti i soli motivi familiari
[c] i permessi retribuiti riguardanti i soli motivi personali
[d] le assenze per l'espletamento di visite, terapie od esami diagnostici

[RIF. 6.3335]

Domanda 6.3335
In base all'articolo 17 del d.lgs. 82/2005, l'ufficio del difensore civico per il digitale è istituito
presso:
[a] l'Agenzia per l'Italia digitale
[b] ciascuna Pubblica Amministrazione
[c] ciascun ufficio dell'Area organizzativa omogenea
[d] la Presidenza del Consiglio dei Ministri

[RIF. 6.3336]
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Domanda 6.3336
Ai sensi del d.P.R. 445/2000, art. 45, indicare quale delle seguenti affermazioni è corretta.
[a] I dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza
attestati in documenti di identità o di riconoscimento in corso di validità possono essere
comprovati mediante esibizione dei documenti medesimi
[b] È facoltà delle amministrazioni pubbliche e dei gestori o esercenti di pubblici servizi
richiedere certificati attestanti stati o fatti contenuti nel documento di identità o di
riconoscimento esibito
[c] È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche, ai gestori e agli esercenti di pubblici servizi di
verificare, nel corso del procedimento, la veridicità e l'autenticità dei dati contenuti nel
documento di identità o di riconoscimento
[d] Laddove l'amministrazione procedente acquisisca informazioni relative a stati, qualità
personali e fatti attraverso l'esibizione da parte dell'interessato di un documento di identità o
di riconoscimento in corso di validità, la registrazione dei dati avviene attraverso
l'acquisizione della copia fotostatica autenticata del documento stesso

[RIF. 6.3337]

Domanda 6.3337
A norma dell'articolo 22 del CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, sono oggetto di
contrattazione integrativa a livello nazionale:
[a] le procedure e i criteri generali per la mobilità professionale e territoriale fatte salve le
disposizioni di legge
[b] le linee di indirizzo ed i criteri per la tutela della salute nell'ambiente di
lavoro
[c] i criteri per l'attribuzione di compensi accessori al personale docente, educativo ed ATA
[d] i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il
personale ATA

[RIF. 6.3338]

Domanda 6.3338
A seguito dell'emanazione del d.lgs. 258/1999, la Biblioteca di documentazione pedagogica è
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stata trasformata:
[a] in Istituto Nazionale di Documentazione per l'Innovazione e la Ricerca Educativa (INDIRE)
[b] in Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema dell'Istruzione (INVALSI)
[c] in Istituto Regionale di Ricerca Educativa (IRRE)
[d] in Istituto per lo Sviluppo della Formazione professionale dei Lavoratori (ISFOL)

[RIF. 6.3339]

Domanda 6.3339
Le norme dall'art. 55 all'art. 55-octies del d.lgs. 165/2001 sono norme imperative. La loro
violazione da parte dei dipendenti preposti alla loro applicazione:
[a] costituisce illecito disciplinare se dolosa o colposa
[b] costituisce sempre illecito disciplinare
[c] costituisce illecito disciplinare solo se dolosa
[d] non costituisce illecito disciplinare

[RIF. 6.3340]

Domanda 6.3340
Un dipendente a tempo indeterminato della P.A. vince il concorso di assunzione per il personale
ATA. Ai sensi dell'articolo 30 del CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, in caso di
mancato superamento del periodo di prova:
[a] il dipendente rientra, a domanda, nell'area o categoria e profilo professionale di provenienza
[b] il dipendente rientra nell'area o categoria e profilo professionale di provenienza, ma
l'amministrazione di provenienza può risolvere il rapporto di lavoro
[c] si considera risolto ogni rapporto di lavoro con la P.A.
[d] il dipendente rientra automaticamente nell'area di provenienza, ma nella categoria
professionale inferiore

[RIF. 6.3341]
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Domanda 6.3341
Quale, tra le seguenti, non è causa di sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un
mese, secondo quanto previsto dall'articolo 497 del d.lgs. 297/1994?
[a] aver richiesto o accettato compensi o benefici in relazione ad affari trattati per ragioni di
servizio
[b] aver violato il segreto d'ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità
[c] aver omesso di compiere gli atti dovuti in relazione ai doveri di vigilanza
[d] aver effettuato atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla
funzione o per gravi negligenze in servizio

[RIF. 6.3342]

Domanda 6.3342
A norma dell'articolo 139 del CCNL Comparto "Scuola" 2006/2009, il "telelavoro domiciliare"
comporta la prestazione dell'attività lavorativa:
[a] dal domicilio del dipendente
[b] da centri satellite
[c] da luogo idoneo e diverso dalla sede dell'ufficio
[d] da postazioni di coworking

[RIF. 6.3343]

Domanda 6.3343
A norma dell'articolo 22 del CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, la contrattazione
integrativa per il settore scuola si svolge:
[a] a livello nazionale, regionale e di istituzione scolastica
[b] a livello nazionale, regionale e per reti di scuole
[c] a livello nazionale, regionale e di ambito territoriale
[d] a livello regionale, territoriale e di istituzione scolastica
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[RIF. 6.3344]

Domanda 6.3344
Ai sensi del vigente CCNL del personale del Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, sezione
scuola, a chi spetta predisporre l'avviso di indizione di un'assemblea sindacale al fine di
raccogliere la dichiarazione individuale di partecipazione?
[a] Al Dirigente Scolastico
[b] Al DSGA
[c] Al consiglio di istituto
[d] Al collegio docenti

[RIF. 6.3345]

Domanda 6.3345
A norma del d.lgs. 165/2001, il Dirigente Scolastico risponde dei risultati?
[a] Sì, sempre
[b] Solo se l'istituto ha capacità giuridica
[c] Risponde solo dei risultati del servizio
[d] Risponde solo della gestione finanziaria e strumentale

[RIF. 6.3346]

Domanda 6.3346
Ai sensi dell'art. 1 comma 60 della legge 107/2015, per favorire lo sviluppo della didattica
laboratoriale, le istituzioni scolastiche, anche attraverso i poli tecnico-professionali, possono
dotarsi di laboratori territoriali per l'occupabilità:
[a] attraverso la partecipazione, anche in qualità di soggetti cofinanziatori, di enti pubblici e
locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, associazioni,
fondazioni, enti di formazione professionale, istituti tecnici superiori e imprese private
[b] attraverso la partecipazione di enti pubblici e locali, camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, università, associazioni, fondazioni, enti di formazione
professionale, istituti tecnici superiori e imprese private, ma non in qualità di soggetti
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cofinanziatori
[c] solo attraverso la partecipazione, anche in qualità di soggetti cofinanziatori, di imprese
private
[d] attraverso l'autofinanziamento dell'istituto all'interno del territorio cittadino

[RIF. 6.3347]

Domanda 6.3347
Ai sensi del vigente CCNL del personale del Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, per il settore
scuola la contrattazione integrativa a livello regionale coinvolge:
[a] il dirigente titolare del potere di rappresentanza nell'ambito dell'ufficio, o suo delegato, e i
rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL istruzione e
ricerca
[b] il dirigente titolare del potere di rappresentanza nell'ambito dell'ufficio, o suo delegato, la
delegazione del MIUR e i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie
del CCNL istruzione e ricerca
[c] una rappresentanza di dirigenti scolastici dell'ambito regionale e i rappresentanti territoriali
delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL istruzione e ricerca
[d] una rappresentanza di dirigenti scolastici dell'ambito regionale, la delegazione del MIUR e i
rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL istruzione e
ricerca

[RIF. 6.3348]

Domanda 6.3348
A norma del CCNL relativo al personale del Comparto "Scuola" 2006/2009, qual è il numero
giornaliero massimo di ore lavorative per il personale ATA?
[a] 9 ore
[b] 8 ore
[c] 10 ore
[d] 6 ore

[RIF. 6.3349]
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Domanda 6.3349
Ai sensi dell'art. 33, comma 1, lett. c) del d.lgs. 81/2008, il compito di elaborare le procedure di
sicurezza per le varie attività aziendali spetta:
[a] al servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali
[b] al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
[c] alle associazioni sindacali maggiormente rappresentative
[d] al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

[RIF. 6.3350]

Domanda 6.3350
In base al CCNL relativo al personale del Comparto "Scuola" 2006/2009, quale profilo
professionale NON è presente nell'area B del personale ATA?
[a] Collaboratore scolastico dei servizi
[b] Guardarobiere
[c] Infermiere
[d] Cuoco

[RIF. 6.3351]

Domanda 6.3351
Ai sensi dell'articolo 25 del d.lgs. 62/2017, gli alunni delle scuole italiane all'estero sono
ammessi a sostenere l'esame di Stato:

[d] s
[a] in assenza dell'espletamento delle prove standardizzate predisposte dall'Invalsi per
entrambi i cicli di istruzione
[b] in assenza dell'espletamento delle prove standardizzate predisposte dall'Invalsi solo per il
primo ciclo di istruzione
[c] se hanno svolto regolarmente le prove standardizzate predisposte dall'Indire
[d] se hanno svolto regolarmente le prove standardizzate predisposte dall'Invalsi per entrambi i
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cicli di istruzione

[RIF. 6.3352]

Domanda 6.3352
In base all'art. 3 del d.P.R. 275/1999, così come modificato dall'art. 1 comma 14 della legge
107/2015, il Piano Triennale dell'Offerta Formativa:
[a] è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi e riflette le
esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto
della programmazione territoriale dell'offerta formativa
[b] è coerente con le linee guida emanate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa
[c] è coerente con le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale
[d] è coerente con i principi cardine della Carta Costituzionale e viene stilato sulla base delle
necessità del territorio in cui è inserita l'istituzione scolastica

[RIF. 6.3353]

Domanda 6.3353
In base a quanto disposto dall'articolo 58 del CCNL comparto "Scuola" 2006/2009, per "tempo
parziale orizzontale" si intende:
[a] l'articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi
[b] l'articolazione della prestazione di servizio ridotta in due giorni lavorativi
[c] l'articolazione della prestazione di servizio su alcuni giorni della settimana o di determinati
periodi dell'anno
[d] l'articolazione della prestazione di servizio su alcuni giorni della settimana o del mese

[RIF. 6.3354]

Domanda 6.3354
Ai sensi dell'art. 1 comma 84 della legge 107/2015, il Dirigente Scolastico, nell'ambito
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dell'organico dell'autonomia assegnato e delle risorse, anche logistiche, disponibili, allo scopo di
migliorare la qualità didattica anche in rapporto alle esigenze formative degli alunni con
disabilità, può:
[a] ridurre il numero di alunni e di studenti per classe rispetto a quanto previsto dal regolamento
per la riorganizzazione della rete scolastica
[b] aumentare la dotazione organica dei docenti di ruolo assegnati, attingendo al contingente di
rinforzo istituito presso il MIUR
[c] ridurre unicamente il numero di alunni disabili per classe, rispetto a quanto previsto dal
regolamento per la riorganizzazione della rete scolastica
[d] derogare al Piano dell'Offerta Formativa, elaborando un piano personalizzato per ogni
singola classe

[RIF. 6.3355]

Domanda 6.3355
Ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., è una modalità per l'accesso alla qualifica di
dirigente della seconda fascia nelle amministrazioni statali:
[a] il concorso per esami indetto dalle singole amministrazioni
[b] il corso-concorso selettivo di formazione bandito dalle singole amministrazioni
[c] il concorso per esami indetto dalla Scuola superiore della Pubblica Amministrazione
[d] il corso-concorso indetto dal Ministero competente per gruppi di amministrazioni

[RIF. 6.3356]

Domanda 6.3356
Ai sensi del vigente CCNL del personale del Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, NON sono
oggetto di contrattazione integrativa nazionale per il settore scuola:
[a] le linee di indirizzo e i criteri per la tutela della salute nell'ambiente di lavoro
[b] le procedure e i criteri generali per la mobilità professionale
[c] i criteri generali per le assegnazioni provvisorie e utilizzazioni annuali del personale
docente, educativo e ATA
[d] i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale docente,
educativo e ATA
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[RIF. 6.3357]

Domanda 6.3357
A norma del d.P.C.M. 26 gennaio 2011, NON devono essere pubblicati dalle istituzioni
scolastiche nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito", i dati relativi a:
[a]
[b]
[c] I
[d] Gli
[a] erogazione delle retribuzioni di risultato ai dirigenti preposti agli uffici coinvolti
[b] analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità del personale
ATA
[c] curricula dei titolari di posizioni organizzative apicali redatti in conformità al vigente modello
europeo
[d] incarichi, retribuiti e non retribuiti, anche, di breve durata, conferiti ai dipendenti pubblici e a
soggetti privati

[RIF. 6.3358]

Domanda 6.3358
Ai sensi dell'art. 19, comma 1, del d.lgs. 81/2008, il preposto, secondo le proprie attribuzioni e
competenze, in caso di persistente inosservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi
di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso
dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro
disposizione, deve:
[a] informare i loro superiori diretti
[b] provvedere alla rimozione dei lavoratori inadempienti, fino al ristabilimento di una condizione
di sicurezza
[c] informare i superiori diretti e verificare che si attivino con misure adeguate per il
ristabilimento di una condizione di sicurezza
[d] invitare i lavoratori ad adempiere ai propri obblighi

[RIF. 6.3359]
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Domanda 6.3359
In base al d.lgs. 82/2005, cosa si intende per " identità digitale"?
[a] La rappresentazione informatica della corrispondenza tra un utente e i suoi attributi
identificativi, verificata attraverso l'insieme dei dati raccolti e registrati in forma digitale
[b] Un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio
elettronico di recapito certificato qualificato
[c] Un particolare tipo di identità qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche
[d] La persona fisica cui è attribuita la firma elettronica e che ha accesso ai dispositivi per la
creazione e l'apposizione della propria sottoscrizione

[RIF. 6.3360]

Domanda 6.3360
Ai sensi dell'art. 22, comma 4, lett. c. 3) del CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, sono
oggetto di contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica ed educativa:
[a] i criteri per l'attribuzione di compensi accessori al personale docente, educativo ed ATA,
inclusa la quota delle risorse relative ai percorsi per le competenze trasversali e
l'orientamento e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente
destinate alla remunerazione del personale
[b] i criteri per l'attribuzione di compensi obbligatori al personale docente, educativo ed ATA,
inclusa la quota delle risorse relative ai percorsi per le competenze trasversali e
l'orientamento e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari destinate alla
remunerazione del personale
[c] i criteri per l'attribuzione di giorni feriali accessori al personale docente, educativo ed ATA,
inclusa la quota aggiuntiva relativa ai percorsi per le competenze trasversali e
l'orientamento
[d] i criteri per l'attribuzione di giorni feriali obbligatori al personale docente, educativo ed ATA,
inclusa la quota aggiuntiva relativa ai percorsi per le competenze trasversali e
l'orientamento

[RIF. 6.3361]

Domanda 6.3361
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Ai sensi dell'articolo 14 del d.lgs. 64/2017, il personale della scuola da destinare all'estero:
[a] deve godere di requisiti culturali e professionali individuati dal Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca, con decreto adottato di concerto con il Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale
[b] deve godere di requisiti culturali e professionali individuati dal Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e finanze
[c] è selezionato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sulla base
di un bando pubblico nazionale definito di concerto con il Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
[d] è selezionato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sulla base
di un bando pubblico nazionale definito di concerto con il Ministero dell'economia e finanze

[RIF. 6.3362]

Domanda 6.3362
Ai sensi dell'articolo 11 del d.lgs. 297/1994, così come sostituito dall'articolo 1, comma 129,
della legge 107/2015, il Comitato per la valutazione dei docenti di una scuola secondaria di
secondo grado è composto da:
[a] tre docenti dell'istituzione scolastica; un rappresentante degli studenti e un rappresentante
dei genitori; un componente esterno individuato dall'Ufficio Scolastico Regionale
[b] due docenti dell'istituzione scolastica; un rappresentante degli studenti e due rappresentanti
dei genitori; un componente esterno individuato dall'Ufficio Scolastico Regionale
[c] due docenti dell'istituzione scolastica; un rappresentante degli studenti e un rappresentante
dei genitori; due componenti esterni individuati dall'Ufficio Scolastico Regionale
[d] tre docenti dell'istituzione scolastica; un rappresentante dei genitori; un rappresentante del
personale ATA; un componente esterno individuato dall'Ufficio Scolastico Regionale

[RIF. 6.3363]

Domanda 6.3363
Da quale data si applica alle istituzioni scolastiche il Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche (d.P.R. 275/1999)?
[a] 1° settembre 2000
[b] 1° settembre 2001
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[c] 1° settembre 2002
[d] 1° settembre 2003

[RIF. 6.3364]

Domanda 6.3364
In base all'art. 1 del d.P.R. 445/2000, in che cosa consiste il sistema di gestione informatica dei
documenti?
[a] Nell'insieme delle risorse di calcolo, degli apparati, delle reti di comunicazione e delle
procedure informatiche utilizzati dalle Amministrazioni per la gestione dei documenti
[b] Nell'apposizione o l'associazione, all'originale del documento, in forma permanente e non
modificabile delle informazioni riguardanti il documento stesso
[c] Nell'insieme delle attività finalizzate alla registrazione di protocollo e alla classificazione,
organizzazione, assegnazione e reperimento dei documenti amministrativi formati o acquisiti
dalle Amministrazioni
[d] Nell'insieme delle attività svolte nell'ambito del sistema di classificazione d'archivio adottato

[RIF. 6.3365]

Domanda 6.3365
Secondo quanto previsto dalla legge 107/2015, con che periodicità viene adottato con decreto
del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca il Piano nazionale di formazione?
[a] Ogni tre anni
[b] Ogni due anni
[c] Ogni anno
[d] Ogni quattro anni

[RIF. 6.3366]

Domanda 6.3366
Ai sensi dell'art. 1 comma 85 della legge 107/2015, il Dirigente Scolastico può effettuare le
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sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con
personale dell'organico dell'autonomia che:
[a] ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di
istruzione di appartenenza
[b] conserva in ogni caso il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza
[c] ha diritto a un aumento del trattamento stipendiale analogo a quello del grado di istruzione
superiore
[d] può richiedere un aumento del trattamento stipendiale analogo a quello del grado di
istruzione superiore

[RIF. 6.3367]

Domanda 6.3367
A norma della legge 107/2015, art. 1 comma 121, l'importo della Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo costituisce retribuzione accessoria e
reddito imponibile?
[a] No, né l'una né l'altro
[b] Sì, li costituisce
[c] Solo retribuzione accessoria
[d] Solo reddito imponibile, in quanto retribuzione ordinaria

[RIF. 6.3368]

Domanda 6.3368
Chi è tenuto, all'interno delle istituzioni scolastiche, a comunicare l'informazione a cui, secondo
il CCNL del personale del Comparto "Istruzione e ricerca" 2018, i soggetti sindacali hanno
diritto?
[a] Il Dirigente Scolastico
[b] Il consiglio di istituto
[c] Il DSGA
[d] Il MIUR
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[RIF. 6.3369]

Domanda 6.3369
Ai sensi dell'art. 15, comma 6, del decreto legge 104/2013 (convertito dalla legge 128/2013), il
personale docente della scuola dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per
motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti:
[a] può assumere, a istanza di parte, la qualifica di assistente amministrativo o tecnico
[b] assume d'ufficio la qualifica di assistente amministrativo o tecnico
[c] assume d'ufficio la qualifica di assistente ausiliario, amministrativo o tecnico
[d] può assumere, a istanza di parte, la qualifica di assistente ausiliario, amministrativo o
tecnico

[RIF. 6.3370]

Domanda 6.3370
In base all'art. 1 comma 11 della legge 107/2015, il fondo di funzionamento viene erogato a
ciascuna istituzione scolastica, in relazione alla quota corrispondente al periodo compreso tra il
mese di settembre e il mese di dicembre dell'anno scolastico di riferimento:
[a] dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
[b] dal Ministero dell'Economia e delle Finanze
[c] dall'Ufficio Scolastico Regionale competente
[d] dall'Ufficio Scolastico Regionale competente, sulla base della ripartizione indicata dal
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

[RIF. 6.3371]

Domanda 6.3371
A norma dell'articolo 82 del CCNL Comparto "Scuola" 2006/2009, il compenso individuale
accessorio è corrisposto:
[a] al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative
[b] al personale ATA che presta servizio nelle sole istituzioni educative
[c] al personale ATA che presta servizio nei soli istituti di istruzione secondaria
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[d] al solo personale ATA inquadrato nelle aree C e D

[RIF. 6.3372]

Domanda 6.3372
Ai sensi del vigente CCNL del personale del Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, per il settore
scuola, entro quale data deve essere avviata la sessione negoziale di contrattazione
integrativa?
[a] 15 settembre
[b] 1° settembre
[c] 30 settembre
[d] 31 ottobre

[RIF. 6.3373]

Domanda 6.3373
In base all'articolo 30 del CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, ai fini del compimento
del periodo di prova del personale ATA:
[a] si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato
[b] si tiene conto del servizio prestato e dei giorni di ferie fruiti
[c] si tiene conto del servizio prestato e dei giorni di permesso retribuito fruiti
[d] Si tiene conto del servizio effettivamente prestato se pari ad almeno 15 ore settimanali

[RIF. 6.3374]

Domanda 6.3374
A norma del d.lgs. 297/1994, quali sono i soggetti titolati ad assistere alle sedute del consiglio di
istituto?
[a] Tutti gli elettori delle componenti rappresentate nel consiglio
[b] Solo gli elettori della componente docenti rappresentata nel consiglio
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[c] Gli elettori della componente studenti e della componente genitori rappresentate nel
consiglio
[d] Chiunque sia interessato ad assistervi

[RIF. 6.3375]

Domanda 6.3375
Ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, lett. b) del d.lgs. 82/2005, la programmazione e il
coordinamento delle attività delle amministrazioni per l'uso delle tecnologie, dell'informazione e
della comunicazione spettano:
[a] all'Agenzia per l'Italia digitale
[b] all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali
[c] alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
[d] al responsabile per la gestione dei flussi documentali

[RIF. 6.3376]

Domanda 6.3376
In base al d.P.R. 445/2000, cosa si intende per documento informatico?
[a] La rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti
[b] Ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, anche interni, delle
Pubbliche Amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa
[c] Ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto informatico, da una
Pubblica Amministrazione, che consente l'identificazione personale del titolare
[d] Il documento formato su supporto informatico avente funzione di ricognizione e riproduzione
di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque
accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche

[RIF. 6.3377]

Domanda 6.3377
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A norma dell'articolo 33 del CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, i dipendenti ATA che,
a causa delle patologie sofferte, debbano sottoporsi periodicamente a terapie comportanti
incapacità al lavoro devono presentare:
[a] una certificazione del medico curante che attesti la necessità dei relativi trattamenti sanitari
e il calendario, ove previsto, della terapia
[b] una certificazione del medico curante che attesti la necessità dei relativi trattamenti sanitari
e una certificazione di disponibilità a effettuare i trattamenti della struttura sanitaria pubblica
individuata
[c] il calendario dei cicli di trattamento previsti e ricorrenti e la certificazione del medico
specialista della ASL che attesti la necessità dei trattamenti sanitari
[d] una certificazione del medico specialista della ASL che attesti la necessità dei relativi
trattamenti sanitari e una certificazione di disponibilità a effettuare i trattamenti della struttura
sanitaria pubblica individuata

[RIF. 6.3378]

Domanda 6.3378
Nelle more della sessione negoziale prevista dall'articolo 29 del CCNL Comparto "Istruzione e
Ricerca" 2018, la destituzione del personale docente prevista dall'articolo 498 del d.lgs.
297/1994, opera anche nel caso di:
[a] atti e comportamenti o molestie a carattere sessuale che riguardino gli
studenti affidati alla vigilanza del personale, anche ove non sussista la gravità o la
reiterazione
[b] alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, sia con il personale della scuola che con gli
utenti
[c] atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione
docente o per gravi negligenze durante il servizio
[d] inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro
ove non ne sia derivato danno o pregiudizio al servizio

[RIF. 6.3379]

Domanda 6.3379
Il d.lgs. 165/2001, all'art. 28 comma 8, fa salve le vigenti disposizioni di legge in materia di
accesso alle qualifiche dirigenziali di tutte le seguenti carriere, ma NON di quelle:
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[a] delle amministrazioni statali ad ordinamento autonomo
[b] prefettizie
[c] diplomatiche
[d] delle Forze di polizia

[RIF. 6.3380]

Domanda 6.3380
In base a quanto previsto dall'articolo 29 del CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, nelle
more della definizione della tipologia delle infrazioni disciplinari e delle relative sanzioni per il
personale docente ed educativo:
[a] sono confermate le disposizioni del Capo IV Disciplina, Sezione I Sanzioni Disciplinari del
d.lgs. n. 297 del 1994
[b] il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche non è soggetto a procedure
disciplinari
[c] sono applicate le sanzioni disciplinari previste dal CCNL "Istruzione e Ricerca" 2018
previste per il personale ATA
[d] si applica la sola sanzione disciplinare della sospensione cautelare

[RIF. 6.3381]

Domanda 6.3381
Quali finalità sono affidate, ai sensi del vigente CCNL del personale del Comparto "Istruzione e
Ricerca" 2018, alla contrattazione collettiva integrativa?
[a] L'incremento della qualità dell'offerta formativa, il sostegno dei processi di innovazione, la
valorizzazione delle professionalità
[b] L'incremento della qualità dell'offerta formativa, il sostegno dei processi di innovazione, la
valorizzazione dei rapporti sindacali
[c] Il sostegno dei processi di innovazione, la valorizzazione dei rapporti sindacali, il
miglioramento delle condizioni lavorative del personale
[d] L'incremento della qualità dell'offerta formativa, il miglioramento delle condizioni lavorative
del personale

145/304

[RIF. 6.3382]

Domanda 6.3382
A norma dell’articolo 11 del CCNL Area V 2006/2009, il dirigente scolastico assente per malattia
o per infortunio non dipendente da causa di servizio ha diritto alla conservazione del posto:
[a] per diciotto mesi
[b] per dodici mesi
[c] per un triennio
[d] per un biennio

[RIF. 6.3383]

Domanda 6.3383
In base all'articolo 15 del d.m. 850/2015, il primo bilancio delle competenze del docente
neo-assunto:
[a] è tracciato dal docente stesso, con la collaborazione del docente tutor
[b] è tracciato dal docente tutor, con la collaborazione del docente neo-assunto
[c] è tracciato dal Dirigente Scolastico, con la collaborazione del docente tutor
[d] è tracciato dal Dirigente Scolastico, con la collaborazione del docente neo-assunto

[RIF. 6.3384]

Domanda 6.3384
A norma del d.lgs. 59/2017, art. 6, la seconda prova scritta per i candidati ai posti comuni del
concorso di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, ha l'obiettivo di valutare il
grado delle conoscenze e competenze del candidato sulle discipline:
[a] antropo-psico-pedagogiche
[b] afferenti alla classe di concorso
[c] pedagogiche
[d] valutative
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[RIF. 6.3385]

Domanda 6.3385
Le disposizioni del Titolo III del CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, relative alla
responsabilità disciplinare, si applicano:
[a] al personale ausiliario, tecnico ed amministrativo delle istituzioni scolastiche
[b] al personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche
[c] al personale docente, educativo ed ATA delle istituzioni scolastiche
[d] ai dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche

[RIF. 6.3386]

Domanda 6.3386
In base all'art. 46 del d.lgs. 81/2008, la competenza in materia di prevenzione incendi spetta:
[a] esclusivamente allo Stato
[b] esclusivamente alle Regioni
[c] allo Stato in concorrenza con le Regioni
[d] ai Comuni

[RIF. 6.3387]

Domanda 6.3387
Ai sensi del CCNQ del 4 dicembre 2017 e dell'art. 23, comma 3 del CCNL comparto "Istruzione
e Ricerca" 2018, sezione scuola, NON è possibile indire un'assemblea sindacale sulla sola
proposta:
[a] di un singolo componente della RSU
[b] di una singola organizzazione sindacale rappresentativa nel comparto
[c] congiunta di più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto
[d] della RSU nel suo complesso
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[RIF. 6.3388]

Domanda 6.3388
Ai sensi dell’articolo 13 del CCNL comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, il codice disciplinare si
applica:
[a] al personale ATA delle istituzioni scolastiche ed educative, al personale degli Enti ed
Istituzioni di ricerca, delle Università, nonché al personale amministrativo e tecnico
dell’AFAM
[b] ai docenti a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche, al personale degli Enti ed
Istituzioni di ricerca, delle Università, nonché al personale amministrativo e tecnico
dell’AFAM
[c] al personale docente ed ATA a tempo indeterminato e determinato delle istituzioni
scolastiche ed educative, nonché al personale amministrativo e tecnico dell’AFAM
[d] al personale ATA a tempo indeterminato e determinato delle istituzioni scolastiche, ai
dirigenti scolastici, al personale degli Enti ed Istituzioni di ricerca, delle Università, nonché al
personale amministrativo e tecnico dell’AFAM

[RIF. 6.3389]

Domanda 6.3389
Quando alcune istituzioni scolastiche promuovono un accordo di rete a norma dell'art. 7 comma
4 del d.P.R. 275/1999, l'organo responsabile della gestione delle risorse e del raggiungimento
delle finalità del progetto:
[a] è determinato dall'accordo di rete
[b] è determinato dal consiglio di istituto dell'istituzione scolastica proponente
[c] è il consiglio di istituto dell'istituzione scolastica proponente
[d] è il consiglio di istituto dell'istituzione scolastica avente maggior numero di alunni

[RIF. 6.3390]

Domanda 6.3390
Ai sensi dell'art. 1 del d.P.R. 445/2000, i gestori di pubblici servizi possono essere considerati
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"amministrazioni procedenti"?
[a] Sì, nei rapporti con l'utenza, se ricevono le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto
di notorietà
[b] No, mai
[c] Sì, lo sono sempre
[d] Sì, nei rapporti con l'utenza e con le P.A., se ricevono le dichiarazioni sostitutive di
certificazione o di atto di notorietà

[RIF. 6.3391]

Domanda 6.3391
Ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. 445/2000, chi rilascia dichiarazioni mendaci nei casi previsti dallo
stesso d.P.R.:
[a] è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia
[b] incorre sempre in una responsabilità civile, a cui se ne può aggiungere una penale
[c] incorre in responsabilità verso la P.A.
[d] è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia se dal fatto consegue un
danno a un soggetto determinato

[RIF. 6.3392]

Domanda 6.3392
In base all'articolo 9 del d.m. 850/2015, l’attività di osservazione in classe, svolta dal docente
neo-assunto e dal tutor è definita:
[a] peer to peer - formazione tra pari
[b] flipped classroom
[c] problem solving
[d] cooperative learning

[RIF. 6.3393]
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Domanda 6.3393
Ai sensi dell'art. 35 del d.P.R. 445/2000, in tema di documenti di riconoscimento e di identità:
[a] in tutti i casi in cui nel d.P.R. stesso viene richiesto un documento di identità, esso può
sempre essere sostituito dal documento di riconoscimento equipollente
[b] in tutti i casi in cui nel d.P.R. stesso viene richiesto un documento di identità, esso può
sempre essere sostituito dal documento di riconoscimento equipollente, ma solo per i
maggiorenni
[c] in tutti i casi in cui nel d.P.R. stesso viene richiesto un documento di identità, solo la patente
di guida è considerata documento di riconoscimento equipollente
[d] in tutti i casi in cui nel d.P.R. stesso viene richiesto un documento di identità, è discrezione
dell'amministrazione ammettere un documento di riconoscimento equipollente

[RIF. 6.3394]

Domanda 6.3394
Ai sensi dell'art. 37 del d.P.R. 445/2000, le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e le
dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà:
[a] sono esenti dall'imposta di bollo
[b] sono soggette all'imposta di bollo
[c] sono soggette all'imposta di bollo regionale
[d] sono esenti in base alla certificazione ISEE

[RIF. 6.3395]

Domanda 6.3395
A norma dell'articolo 52 del d.lgs. 82/2005, come modificato dal d.lgs. 217/2017, le attività volte
a garantire l'accesso telematico e il riutilizzo dei dati delle Pubbliche Amministrazioni:
[a] costituiscono un parametro di valutazione della performance dirigenziale
[b] richiedono l'espressa adozione di una licenza
[c] sono svolte solo dai gestori di servizi pubblici
[d] sono svolte in collaborazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
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[RIF. 6.3396]

Domanda 6.3396
In base all'art. 3 del d.P.R. 275/1999, così come modificato dall'art. 1 comma 14 della legge
107/2015, il Piano Triennale dell'Offerta Formativa è elaborato:
[a] dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di
gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico e approvato dal consiglio di
istituto
[b] dal consiglio di istituto, tenuto conto delle osservazioni del collegio dei docenti
[c] dall'Ufficio Scolastico Regionale , sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle
scelte di gestione e di amministrazione definite dal Dirigente Scolastico
[d] dal consiglio di istituto, sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di
gestione e di amministrazione definite dal Dirigente Scolastico ed è approvato dal collegio
dei docenti

[RIF. 6.3397]

Domanda 6.3397
Ai sensi dell'art. 47, comma 3, del d.lgs. 82/2005, le Pubbliche Amministrazioni utilizzano per le
comunicazioni tra l'Amministrazione e i propri dipendenti:
[a] la posta elettronica o altri strumenti informatici di comunicazione nel rispetto delle norme in
materia di protezione dei dati personali e previa informativa agli interessati in merito al grado
di riservatezza degli strumenti utilizzati
[b] la posta elettronica o altri strumenti informatici di comunicazione nel rispetto delle norme in
materia di protezione dei dati personali, senza necessità di alcuna informativa in merito al
grado di riservatezza
[c] qualsiasi strumento di comunicazione, informatico o cartaceo, idoneo a garantire la
riservatezza dei contenuti
[d] la posta elettronica o altri strumenti informatici di comunicazione, nel rispetto delle linee
guide emanate dall'Agenzia per l'Italia digitale

[RIF. 6.3398]
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Domanda 6.3398
Ai sensi dell'art. 1 comma 109 della legge 107/2015, i concorsi per i posti di sostegno:
[a] prevedono lo svolgimento di distinte prove concorsuali per titoli ed esami, suddivise per i
singoli gradi d'istruzione
[b] prevedono lo svolgimento di distinte prove concorsuali per titoli ed esami, senza
suddivisione per i singoli gradi d'istruzione
[c] prevedono lo svolgimento delle stesse prove concorsuali per titoli ed esami dei posti ordinari
[d] prevedono lo svolgimento di test psicoattitudinali

[RIF. 6.3399]

Domanda 6.3399
A norma dell'articolo 53 del CCNL Comparto "Scuola" 2006/2009, nell'ambito della
pianificazione dell'orario plurisettimanale, al fine di garantire il rispetto delle 36 ore medie di
lavoro settimanale del personale ATA, i periodi di maggiore e di minore concentrazione
dell'orario devono essere individuati di anno in anno e, di norma, non possono superare le:
[a] 13 settimane
[b] 12 settimane
[c] 10 settimane
[d] 14 settimane

[RIF. 6.3400]

Domanda 6.3400
A norma del CCNL relativo al personale del Comparto "Scuola" 2006/2009, chi effettua
l'attribuzione dei compiti del personale ATA?
[a] Il Dirigente Scolastico
[b] Il DSGA
[c] Il Dirigente Scolastico, sentito il consiglio di istituto
[d] Il DSGA, sentito il consiglio di istituto
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[RIF. 6.3401]

Domanda 6.3401
In base all'art. 6 del d.lgs. 64/2017, può essere riconosciuta parità scolastica alle scuole italiane
all'estero non statali che presentano requisiti analoghi a quelli previsti per le scuole paritarie nel
territorio nazionale?
[a] Sì, con decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
[b] No, la parità scolastica può essere riconosciuta solo alle scuole non statali nel territorio
italiano
[c] Sì, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
[d] Sì, con legge ordinaria e previo concerto del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale

[RIF. 6.3402]

Domanda 6.3402
A norma dell'articolo 22 del CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, NON sono oggetto di
contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica ed educativa per il settore scuola:
[a] i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio
[b] i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da
quello di servizio
[c] i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali
[d] i criteri per l'attribuzione di compensi accessori al personale docente, educativo e ATA

[RIF. 6.3403]

Domanda 6.3403
Ai sensi dell'art. 30 del CCNL "Istruzione e Ricerca" 2018, il periodo di prova del dipendente
ATA assunto a tempo indeterminato:
[a] può essere rinnovato o prorogato alla scadenza solo una volta
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[b] non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza
[c] può essere prorogato alla scadenza, ma non rinnovato
[d] può essere rinnovato o prorogato alla scadenza nel limite massimo di un anno

[RIF. 6.3404]

Domanda 6.3404
Ai sensi dell'art. 50, comma 1, del d.P.R. 445/2000, al fine di attuare la gestione informatica dei
documenti, le Pubbliche Amministrazioni:
[a] provvedono ad introdurre nei piani di sviluppo dei sistemi informativi automatizzati progetti
per la realizzazione di sistemi di protocollo informatico in attuazione delle disposizioni del
decreto medesimo
[b] provvedono a conformarsi alle norme previste in materia di dati personali in conformità alle
disposizioni dettate dal Testo Unico per la documentazione amministrativa e dai richiami ivi
contenuti
[c] possono conservare i propri sistemi informativi automatizzati finalizzati alla gestione del
protocollo informatico e dei procedimenti amministrativi
[d] sono obbligati ad uniformarsi al sistema di dichiarazione sostitutiva di certificazione come
previsto dal decreto medesimo

[RIF. 6.3405]

Domanda 6.3405
A norma dell'art. 23 CCNL Istruzione e Ricerca, i dipendenti hanno diritto a partecipare alle
assemblee sindacali?
[a] Sì, durante l'orario di lavoro
[b] Sì, al di fuori dell'orario di lavoro
[c] Sì, durante l'orario di lavoro, sentito il Dirigente Scolastico
[d] Sì, durante l'orario di lavoro, sentito il collegio dei docenti

[RIF. 6.3406]
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Domanda 6.3406
Ai sensi del d.l. 98/2011, convertito con legge 111/2011, l'Indire è stato articolato in:
[a] 3 nuclei territoriali interregionali
[b] 18 nuclei territoriali regionali
[c] un nucleo territoriale per ciascuna Regione e Provincia autonoma
[d] cinque nuclei territoriali interprovinciali

[RIF. 6.3407]

Domanda 6.3407
Ai sensi dell'art. 6 comma 2 del decreto interministeriale 129/2018, in caso di mancata
approvazione del programma annuale di gestione finanziaria dell'istituzione scolastica, entro
quanto tempo l'Ufficio Scolastico Regionale competente deve nominare un commissario ad acta
per l'approvazione dello stesso?
[a] Entro dieci giorni dalla comunicazione di mancata approvazione da parte del Dirigente
Scolastico
[b] Entro trenta giorni dalla comunicazione di mancata approvazione da parte del Dirigente
Scolastico
[c] Entro venti giorni dalla comunicazione di mancata approvazione da parte del Dirigente
Scolastico
[d] Entro sette giorni dalla comunicazione di mancata approvazione da parte del Dirigente
Scolastico

[RIF. 6.3408]

Domanda 6.3408
Ai sensi dell'articolo 11 del d.P.C.M. 3 dicembre 2013, relativo alle regole tecniche per il
protocollo informatico, l'indice degli indirizzi delle Pubbliche Amministrazioni:
[a] è gestito da un sistema informatico accessibile tramite un sito internet e consultabile da
soggetti pubblici o privati
[b] è accessibile solo ai soggetti privati abilitati tramite uno specifico username e relativa
password
155/304

[c] è pubblicato in un elenco cartaceo disponibile presso ciascuna Amministrazione
[d] è consultabile dai soggetti che abbiano ottenuto una specifica autorizzazione da parte
dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali

[RIF. 6.3409]

Domanda 6.3409
A norma dell'articolo 13 del CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, l'effettuazione fino a
due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo
settimanale comporta per il personale ATA:
[a] la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da
11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi
[b] la sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa
di importo pari a quattro ore di retribuzione
[c] la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino
a un massimo di 30 giorni
[d] la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino
a un massimo di 10 giorni

[RIF. 6.3410]

Domanda 6.3410
In base allegato VIII del d.lgs. 81/2008, quale tra questi costituisce un dispositivo di protezione
delle vie respiratorie?
[a] Apparecchio isolante a presa d'aria
[b] Fascia di protezione del collo
[c] Casco di protezione per l'industria
[d] Rampone amovibile

[RIF. 6.3411]

Domanda 6.3411
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In base al CCNL relativo al personale del Comparto "Scuola" 2006/2009, quale personale tra i
profili di area del personale ATA assolve agli specifici compiti di organizzazione e
funzionamento dell'infermeria dell'istituzione scolastica e cura delle relative dotazioni mediche,
farmacologiche e strumentali?
[a] Il personale di area B
[b] Il personale di area A
[c] Il personale di area As
[d] Il personale di area C

[RIF. 6.3412]

Domanda 6.3412
Ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 82/2005, con riferimento al processo civile:
[a] trovano applicazione le disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale in quanto
compatibili e salvo che non sia diversamente disposto dalle disposizioni in materia di
processo telematico
[b] trovano applicazione le disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale, in quanto
compatibili e con prevalenza rispetto a eventuali previsioni diverse in materia di processo
telematico
[c] trovano applicazione le disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale solo se
richiamate dalle previsioni in materia di processo telematico
[d] trovano applicazione le disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale in quanto
compatibili e, se da esse richiamate, anche le altre disposizioni in materia di processo
telematico

[RIF. 6.3413]

Domanda 6.3413
Cosa stabilisce l’articolo 29 del CCNL comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, relativamente alle
infrazioni disciplinari e alle sanzioni per il personale docente ed educativo delle istituzioni
scolastiche?
[a] Il rinvio della loro definizione ad una specifica sessione negoziale a livello nazionale
[b] Il rinvio della loro definizione ad una specifica sessione negoziale a livello regionale
[c] Il rinvio della loro definizione ad una specifica sessione negoziale a livello di singola
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istituzione scolastica
[d] Il rinvio della loro definizione ad una specifica sessione negoziale a livello di ambito
territoriale

[RIF. 6.3414]

Domanda 6.3414
A norma del d.lgs. 165/2001, il Dirigente Scolastico può delegare a docenti da lui individuati le
sue funzioni organizzative e amministrative?
[a] No, può delegare solo compiti specifici
[b] Sì, può
[c] Può delegare solo funzioni amministrative
[d] Può delegarle, ma a docenti individuati dal consiglio di istituto

[RIF. 6.3415]

Domanda 6.3415
Ai sensi del d.P.R. 445/2000, art. 60, le Pubbliche Amministrazioni che, mediante proprie
applicazioni informatiche, accedono al sistema di gestione informatica dei documenti delle
grandi aree organizzative omogenee:
[a] adottano le modalità di interconnessione stabilite nell'ambito delle norme e dei criteri tecnici
emanati per la realizzazione della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni
[b] adottano autonomamente le modalità di interconnessione alla rete unitaria delle Pubbliche
Amministrazioni
[c] concorrono a definire le modalità di interconnessione della rete unitaria delle Pubbliche
Amministrazioni
[d] adottano autonomamente le modalità di interconnessione alla singola area di volta in volta
interessata

[RIF. 6.3416]

Domanda 6.3416
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A norma dell'articolo 57 del CCNL Comparto "Scuola" 2006/2009, il personale ATA può prestare
la propria collaborazione ad altro istituto scolastico:
[a] per realizzare specifiche attività che richiedano particolari competenze professionali non
presenti in quella scuola
[b] per potenziare specifiche attività che si svolgono in altra scuola
[c] per migliorare il coordinamento delle medesime attività presenti in entrambe le scuole
[d] per gestire definitivamente un determinato servizio spostando le competenze da una scuola
all'altra

[RIF. 6.3417]

Domanda 6.3417
A norma dell'articolo 133 del CCNL Comparto "Scuola" 2006/2009, l'orario di lavoro settimanale
per lo svolgimento dell'attività funzionale all'attività educativa da parte del personale delle
istituzioni educative è determinato in:
[a] 6 ore
[b] 4 ore
[c] 2 ore
[d] 8 ore

[RIF. 6.3418]

Domanda 6.3418
Il d.P.R. 445/2000, art. 18, in materia di copie autentiche di atti e documenti dispone che:
[a] le copie autentiche possono essere validamente prodotte in luogo degli originali
[b] le copie autentiche, totali o parziali, possono essere ottenute esclusivamente con
fotocopiatrice o scanner
[c] il potere di autenticazione delle copie spetta in via esclusiva al pubblico ufficiale dal quale è
stato emesso l'originale
[d] nell'attestazione di conformità delle copie è fatto obbligo di inserire la data ma non il luogo
del rilascio
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[RIF. 6.3419]

Domanda 6.3419
Ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 64/2017, per gestire, coordinare e vigilare il sistema della
formazione italiana nel mondo:
[a] il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e il Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca si avvalgono di Dirigenti Scolastici, docenti e
personale amministrativo della scuola nel limite complessivo di 35 unità per ciascuno dei
due ministeri
[b] il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e il Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca si avvalgono di Dirigenti Scolastici, docenti e
personale amministrativo della scuola nel limite complessivo di 30 unità per ciascuno dei
due ministeri
[c] nel Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e nel Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca vengono impiegati Dirigenti Scolastici, docenti
e personale amministrativo della scuola senza che il servizio prestato da detto personale sia
valido come servizio nel ruolo di appartenenza
[d] vengono impiegati dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dal
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca dirigenti scolastici, 40 unità tra
docenti e personale amministrativo della scuola

[RIF. 6.3420]

Domanda 6.3420
Ai sensi del vigente CCNL del personale del Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, il personale
ATA, a eccezione del personale inquadrato nelle aree A e A super, assunto in servizio a tempo
indeterminato, è soggetto a un periodo di prova di:
[a] quattro mesi
[b] due mesi
[c] tre mesi
[d] sei mesi

[RIF. 6.3421]
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Domanda 6.3421
In base all'art. 1 comma 12 della legge 107/2015, il Piano Triennale dell'Offerta Formativa delle
istituzioni scolastiche può essere rivisto?
[a] Sì, annualmente entro il mese di ottobre
[b] Sì, biennalmente, entro il mese di dicembre
[c] In qualsiasi momento, secondo le necessità del singolo istituto
[d] No, non può essere rivisto

[RIF. 6.3422]

Domanda 6.3422
Quale regolamento è stato emanato con il d.P.R. 62/2013?
[a] Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
[b] Codice di comportamento del personale docente, educativo ed ATA
[c] Codice di comportamento dei dipendenti delle cooperative sociali
[d] Codice di comportamento dei dipendenti delle organizzazioni non governative

[RIF. 6.3423]

Domanda 6.3423
In base all'articolo 52 del CCNL relativo al personale del Comparto "Scuola" 2006/2009, il
personale ATA che si avvale di permessi e assenze per ricoprire cariche pubbliche elettive è
tenuto a presentare, alla scuola in cui presta servizio, apposita dichiarazione circa gli impegni
connessi alla carica ricoperta:
[a] ogni trimestre
[b] ogni bimestre
[c] ogni quadrimestre
[d] annualmente

[RIF. 6.3424]
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Domanda 6.3424
Ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 82/2005, le disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale
NON si applicano all'esercizio delle attività e funzioni di:
[a] consultazioni elettorali
[b] tutela e sicurezza del lavoro
[c] istruzione
[d] tutela della salute

[RIF. 6.3425]

Domanda 6.3425
A norma del d.lgs. 297/1994, nelle scuole del primo ciclo fino a 500 alunni, il consiglio di circolo
o di istituto è composto da:
[a] 14 componenti, di cui 6 rappresentanti del personale docente, uno del personale ATA, 6 dei
genitori degli alunni, il Dirigente Scolastico
[b] 14 componenti, di cui 7 rappresentanti del personale docente, 6 dei genitori degli alunni, il
Dirigente Scolastico
[c] 15 componenti, di cui 6 rappresentanti del personale docente, 2 del personale ATA, 6 dei
genitori degli alunni, il Dirigente Scolastico
[d] 12 componenti, di cui 5 rappresentanti del personale docente, uno del personale ATA, 5 dei
genitori degli alunni, il Dirigente Scolastico

[RIF. 6.3426]

Domanda 6.3426
A norma dell'art. 4 comma 3 del decreto interministeriale 129/2018, l'unità temporale della
gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche comincia il:
[a] 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno
[b] 1° settembre e termina il 31 agosto dell'anno successivo
[c] 1° settembre e termina il 31 luglio dell'anno successivo
[d] 1° agosto e termina il 31 luglio dell'anno successivo
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[RIF. 6.3427]

Domanda 6.3427
In base al CCNL relativo al personale del Comparto "Scuola" 2006/2009, il personale ATA
inquadrato nel profilo professionale di area B:
[a] non ha poteri coordinativi sul personale delle altre aree professionali
[b] coordina più addetti dell'area As
[c] coordina più addetti dell'area A
[d] coordina più addetti dell'area As e dell'area A

[RIF. 6.3428]

Domanda 6.3428
A norma del d.P.R. 80/2013, i Nuclei di valutazione esterna delle istituzioni scolastiche sono
composti, oltre al coordinatore:
[a] da due esperti di valutazione selezionati dall'Invalsi
[b] da un esperto di valutazione selezionato dall'Invalsi e da un esperto di formazione
selezionato dal MIUR
[c] da due esperti di valutazione selezionati dall'Indire dopo un corso di formazione
[d] da due esperti di valutazione individuati dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale

[RIF. 6.3429]

Domanda 6.3429
In base all'Allegato IV del d.lgs. 81/2008, nei locali forniti dal datore di lavoro ai lavoratori per
uso di dormitorio stabile:
[a] è vietata l'illuminazione a gas, salvo casi speciali
[b] gli ambienti devono sempre prevedere la separazione tra adulti e fanciulli anche se destinati
a membri della stessa famiglia
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[c] non possono essere destinati più di due edifici esclusivamente ai membri di una stessa
famiglia
[d] è sempre fatto divieto di fornire costruzioni di fortuna costruite in tutto o in parte di legno

[RIF. 6.3430]

Domanda 6.3430
Ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 63/2017, i servizi di trasporto per gli alunni e le alunne delle scuole
primarie statali per il raggiungimento della più vicina sede di erogazione del servizio scolastico:
[a] sono assicurati dalle Regioni e dagli enti locali
[b] devono essere forniti in regime di concorrenza
[c] sono assicurati dalle scuole stesse
[d] sono assicurati dalle Regioni e dagli enti locali, ma solo per gli alunni e le alunne in
condizione di obiettiva difficoltà

[RIF. 6.3431]

Domanda 6.3431
Ai sensi del vigente CCNL del personale del Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, il personale
ATA delle istituzioni scolastiche e educative è tenuto a tutti i seguenti, ma NON a:
[a] assicurare il regolare svolgimento delle lezioni e dei corsi
[b] favorire ogni forma di informazione e di collaborazione con le famiglie e con gli allievi
[c] mantenere una condotta coerente con le finalità educative della comunità scolastica o
accademica
[d] rispettare i doveri di vigilanza nei confronti degli allievi

[RIF. 6.3432]

Domanda 6.3432
Secondo il Manuale di gestione documentale del MIUR (DDG 366 del 10/10/2018), quando
devono essere effettuate le registrazioni di protocollo dei documenti pervenuti all'Area
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Organizzativa Omogenea?
[a] Nella giornata di arrivo e comunque non oltre 3 giorni lavorativi dal ricevimento dei
documenti
[b] Entro i 15 giorni lavorativi dal ricevimento dei documenti
[c] Entro l'anno dal ricevimento dei documenti
[d] Entro la scadenza fissata per ciascun documento dal Dirigente dell'Area Organizzativa
Omogenea

[RIF. 6.3433]

Domanda 6.3433
In base al CCNL del personale del Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, l'Organismo paritetico
per l'innovazione si riunisce:
[a] almeno due volte l'anno
[b] due volte l'anno
[c] almeno tre volte l'anno
[d] almeno una volta l'anno

[RIF. 6.3434]

Domanda 6.3434
Ai sensi dell'art. 43, comma 1-bis, del d.lgs. 82/2005, se il documento informatico è conservato
per legge dalle Pubbliche Amministrazioni, dai gestori di servizi pubblici o dalle società a
controllo pubblico:
[a] cessa l'obbligo di conservazione a carico dei cittadini e delle imprese, che possono in ogni
momento richiedere l'accesso al documento stesso ai medesimi soggetti
[b] l'obbligo di conservazione a carico dei cittadini e delle imprese permane, in ragione della
modificabilità dei sistemi informatici
[c] l'obbligo di conservazione a carico dei cittadini e delle imprese permane per tre anni dalla
data di digitalizzazione del documento
[d] l'obbligo di conservazione a carico dei cittadini e delle imprese permane per cinque anni
dalla data di digitalizzazione del documento
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[RIF. 6.3435]

Domanda 6.3435
Ai sensi dell'art. 31, comma 3, del CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, durante la
fruizione di permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari, al dipendente spetta:
[a] l'intera retribuzione, esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario, nonché le
indennità che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa
[b] la metà della retribuzione, esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario,
nonché le indennità che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa
[c] l'intera retribuzione, compresi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario
[d] metà della retribuzione, compresi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario

[RIF. 6.3436]

Domanda 6.3436
A norma del d.lgs. 59/2017, art. 6, la prova orale per i candidati ai posti comuni del concorso di
accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, ha anche l'obiettivo di verificare la
conoscenza di una lingua straniera europea almeno al livello:
[a] B2 del quadro comune europeo
[b] B3 del quadro comune europeo
[c] A2 del quadro comune europeo
[d] C1 del quadro comune europeo

[RIF. 6.3437]

Domanda 6.3437
Ai sensi dell'art. 28-bis del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., il periodo di formazione a cui sono tenuti i
vincitori del concorso per titoli ed esami finalizzato all'accesso alla qualifica di dirigente di prima
fascia nelle amministrazioni statali si svolge:
[a] presso uffici amministrativi di uno Stato dell'Unione Europea o di un organismo comunitario
o internazionale
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[b] unicamente presso uffici amministrativi dello Stato italiano
[c] presso uffici amministrativi dello Stato italiano o delle Regioni
[d] unicamente presso uffici amministrativi di organismi di livello internazionale

[RIF. 6.3438]

Domanda 6.3438
Ai sensi dell'art. 28-bis del d.lgs. 165/2001, l'accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia
nelle amministrazioni statali e negli enti pubblici non economici avviene:
[a] per il cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante concorso pubblico per titoli ed
esami
[b] mediante concorso pubblico per titoli e per esami per l'intera quota di posti disponibili indetto
dalle Amministrazioni Pubbliche
[c] per il cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante concorso pubblico per titoli ed
esami e per il restante mediante contratto a tempo determinato
[d] per l'ottanta per cento dei posti disponibili, mediante concorso pubblico per titoli ed esami
indetto dal MIUR

[RIF. 6.3439]

Domanda 6.3439
Secondo quanto previsto dall'articolo 7 del CCNL del Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, il
contratto collettivo integrativo ha una durata di:
[a] tre anni
[b] due anni
[c] un anno
[d] quattro anni

[RIF. 6.3440]

Domanda 6.3440
167/304

Ai sensi dell'art. 5, comma 4-bis, del decreto legge 104/2013 (convertito dalla legge 128/2013),
l'Amministrazione scolastica può promuovere, in collaborazione con le Regioni e a valere su
risorse finanziarie messe a disposizione dalle Regioni medesime:
[a] progetti della durata di tre mesi, prorogabili a otto, che prevedono attività di carattere
straordinario, da realizzare con personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario
[b] progetti della durata di otto mesi che prevedono attività di carattere straordinario, da
realizzare unicamente con personale docente di ruolo
[c] progetti della durata di tre mesi, non prorogabili, che prevedono attività di formazione per
studenti in difficoltà, da realizzare con personale docente e amministrativo, tecnico e
ausiliario
[d] progetti della durata di un anno, che prevedono attività di carattere straordinario, da
realizzare con personale amministrativo, tecnico e ausiliario

[RIF. 6.3441]

Domanda 6.3441
A norma dell'articolo 40 del CCNI sulla mobilità per il triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, nelle
operazioni di mobilità territoriale e professionale, indipendentemente dal comune o dalla
provincia di provenienza dell'interessato, viene riconosciuta una precedenza assoluta, a tutto il
personale ATA che sia, nell'ordine:
[a] personale scolastico non vedente; personale emodializzato
[b] personale scolastico non udente; personale emodializzato
[c] personale emodializzato; personale scolastico con invalidità superiore al sessanta per cento
[d] personale scolastico non vedente; personale con invalidità superiore al sessanta per cento

[RIF. 6.3442]

Domanda 6.3442
Un dipendente a tempo indeterminato della P.A. vince il concorso di assunzione per il personale
ATA. Ai sensi dell'articolo 30 del CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, se il periodo di
prova termina per recesso dell'amministrazione di destinazione:
[a] il dipendente rientra, a domanda, nell'area o categoria e profilo professionale di provenienza
[b] si considera risolto ogni rapporto di lavoro con la P.A.
[c] il dipendente rientra automaticamente nell'area o categoria e profilo professionale di
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provenienza
[d] il dipendente rientra automaticamente nell'area di provenienza, ma nella categoria
professionale inferiore

[RIF. 6.3443]

Domanda 6.3443
In base all'articolo 44 del CCNI sulla mobilità per il triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, a seguito
di "un singolo dimensionamento", il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi dichiarato
perdente posto:
[a] viene trasferito d'ufficio presso altra istituzione scolastica
[b] viene trasferito per due anni presso una istituzione scolastica sottodimensionata
[c] viene trasferito per un anno presso una istituzione scolastica sottodimensionata
[d] viene trasferito a domanda presso una istituzione scolastica sottodimensionata

[RIF. 6.3444]

Domanda 6.3444
In base al CCNL del Comparto "Scuola" 2006/2009, quali profili professionali sono collocati
nell'area As del personale ATA?
[a] Collaboratori scolastici dei servizi e addetti alle aziende agrarie
[b] Collaboratori scolastici e assistenti tecnici
[c] Collaboratori scolastici dei servizi e assistenti amministrativi
[d] Collaboratori scolastici e guardarobieri

[RIF. 6.3445]

Domanda 6.3445
A norma dell'art. 30 del CCNL comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, se il personale ATA in
prova o l'amministrazione decidono di recedere dal rapporto, nei casi ammessi, devono
motivare il recesso?
169/304

[a] Solo il recesso dell'amministrazione deve essere motivato
[b] Solo il recesso del lavoratore deve essere motivato
[c] Ciascuna delle parti è obbligata a motivare
[d] No, non è necessario che il recesso sia motivato

[RIF. 6.3446]

Domanda 6.3446
A norma dell'articolo 1, comma 741, della legge 145/2018, il Fondo per il sistema integrato di
educazione e di istruzione previsto dal decreto legislativo 65/2017, a decorrere dal 2019 è
incrementato di:
[a] dieci milioni di euro
[b] quindici milioni di euro
[c] otto milioni di euro
[d] cinque milioni di euro

[RIF. 6.3447]

Domanda 6.3447
Ai sensi dell'articolo 40 del CCNL del Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, una delle finalità
del "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa" risulta essere:
[a] la remunerazione di incarichi specifici del personale ATA
[b] la remunerazione ordinaria del personale docente
[c] la remunerazione ordinaria del personale ATA
[d] la remunerazione di incarichi specifici del Dirigente Scolastico

[RIF. 6.3448]

Domanda 6.3448
A norma dell'art. 23 bis del d.lgs. 165/2001, se i dirigenti delle pubbliche amministrazioni sono
collocati in aspettativa per svolgere attività presso soggetti pubblici:
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[a] l'aspettativa è senza assegni e il trattamento previdenziale per il periodo di aspettativa è a
carico del soggetto pubblico
[b] conservano la retribuzione e il trattamento previdenziale, a carico della P.A. in cui
operavano
[c] l'aspettativa è senza assegni e né l'amministrazione né il soggetto pubblico sono tenuti al
trattamento previdenziale
[d] l'aspettativa è senza assegni e il trattamento previdenziale per il periodo di aspettativa è
diviso tra la P.A. e il soggetto pubblico

[RIF. 6.3449]

Domanda 6.3449
Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 82/2005, gli addetti alle operazioni di trasmissione per
via telematica di atti, dati e documenti formati con strumenti informatici non possono prendere
cognizione della corrispondenza telematica, duplicare con qualsiasi mezzo o cedere a terzi a
qualsiasi titolo informazioni anche in forma sintetica o per estratto sull'esistenza o sul contenuto
di corrispondenza, comunicazioni o messaggi trasmessi per via telematica:
[a] salvo che si tratti di informazioni per loro natura o per espressa indicazione del mittente
destinate ad essere rese pubbliche
[b] in nessun caso
[c] salvo che per autorizzazione della Pubblica Amministrazione titolare del trattamento dei dati
[d] solo nel caso in cui le informazioni indichino la commissione di un reato perseguibile
d'ufficio

[RIF. 6.3450]

Domanda 6.3450
Ai sensi dell'art. 73 del d.lgs. 82/2005, a cosa corrisponde l'acronimo "SPC"?
[a] Sistema pubblico di connettività e cooperazione
[b] Sistema per il coordinamento informatico
[c] Sviluppo del patrimonio informatico
[d] Soggetti pubblici in cooperazione
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[RIF. 6.3451]

Domanda 6.3451
Ai sensi dell'art. 1 del d.P.R. 445/2000, un "documento munito di fotografia del titolare e
rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una Pubblica Amministrazione
italiana o di altri Stati, che consenta l'identificazione personale del titolare" è un:
[a] documento di riconoscimento
[b] documento di identità
[c] documento di identità elettronico
[d] documento amministrativo

[RIF. 6.3452]

Domanda 6.3452
Ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. 445/2000, le dichiarazioni sostitutive sono considerate come:
[a] fatte a pubblico ufficiale
[b] dichiarazioni giurate
[c] dichiarazioni semplici
[d] dichiarazioni certificate

[RIF. 6.3453]

Domanda 6.3453
Quali, tra i principi di delega previsti dall'articolo 1, comma 181, della legge 107/2015, NON è
stato esercitato nel termine previsto di 18 mesi dall'entrata in vigore della legge medesima?
[a] Il riordino delle disposizioni normative in materia di sistema nazionale di istruzione e
formazione
[b] Il riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso
nei ruoli di docente nella scuola secondaria
[c] promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità e riconoscimento delle
differenti modalità di comunicazione
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[d] revisione, riordino e adeguamento della normativa in materia di istituzioni e iniziative
scolastiche italiane all'estero

[RIF. 6.3454]

Domanda 6.3454
In base all'art. 17 del d.lgs. 82/2005, a quale soggetto sono attribuiti i compiti di indirizzo e
coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi informativi di
telecomunicazione e fonia dell'amministrazione?
[a] Ad un unico ufficio dirigenziale generale di ciascuna pubblica amministrazione
[b] Al Presidente del Consiglio dei Ministri
[c] All'Agenzia per l'Italia Digitale
[d] Al Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie

[RIF. 6.3455]

Domanda 6.3455
A norma dell'articolo 13 del CCNL Comparto "Scuola" 2006/2009, il personale a tempo
indeterminato ha diritto ad usufruire di 32 giorni di ferie per anno:
[a] dopo tre anni di servizio a qualunque titolo prestato
[b] dopo aver superato il periodo di prova
[c] dopo il primo anno di servizio
[d] dopo due anni di servizio a qualunque titolo prestato

[RIF. 6.3456]

Domanda 6.3456
In materia di impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione, il d.P.R. 445/2000, art. 4,
dispone che:
[a] il pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità del dichiarante, raccoglie la
dichiarazione di chi non sa o non può firmare
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[b] il pubblico ufficiale non raccoglie la dichiarazione di chi si trova in una situazione di
impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute, a firmare
[c] le disposizioni in materia di impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione trovano
applicazione anche in materia di dichiarazioni fiscali
[d] chi si trova in una situazione di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di
salute, a firmare, non si considera in stato di impedimento alla sottoscrizione e alla
dichiarazione

[RIF. 6.3457]

Domanda 6.3457
A norma dell'articolo 53 del CCNL del Comparto Scuola, 2006/2009, all'inizio dell'anno
scolastico il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi formula la proposta di piano relativa
alle modalità di prestazione dell'orario di lavoro:
[a] sentito il personale ATA
[b] sentito il Dirigente Scolastico
[c] sentita la RSU di istituto
[d] sentiti il Dirigente Scolastico e la RSU di istituto

[RIF. 6.3458]

Domanda 6.3458
La fase di svolgimento degli incontri tra soggetti sindacali e Amministrazione, a seguito
dell'avvio della procedura del "confronto" così come delineata nell'ambito delle relazioni
sindacali previste dall'articolo 6 del CCNL del Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, NON può
essere superiore a:
[a] quindici giorni
[b] dieci giorni
[c] venti giorni
[d] trenta giorni

[RIF. 6.3459]
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Domanda 6.3459
In caso di contenzioso che veda coinvolta una istituzione scolastica autonoma, a norma
dell’articolo 21 della legge 59/1997, la difesa in giudizio è affidata:
[a] all'Avvocatura dello Stato
[b] ad un avvocato del libero foro
[c] ad una professionalità interna all'istituzione scolastica, previa verifica del possesso dei
previsti titoli
[d] al dirigente scolastico, previa verifica del possesso dei previsti titoli

[RIF. 6.3460]

Domanda 6.3460
Secondo il Manuale per la gestione dei flussi documentali del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca, un documento informatico può essere acquisito o protocollato se
sottoscritto:
[a] con firma a mezzo stampa, firma elettronica, firma elettronica avanzata, firma elettronica
qualificata, firma digitale
[b] solamente con firma digitale controllata presso i Certification Authority dell'Agenzia per
l'Italia digitale
[c] con firma elettronica, firma elettronica avanzata, firma elettronica qualificata, firma digitale, a
esclusione della firma a mezzo stampa
[d] unicamente firma elettronica avanzata o firma digitale

[RIF. 6.3461]

Domanda 6.3461
Ai sensi dell'articolo 1, comma 79, della legge 107/2015, al fine di garantire il regolare avvio
delle lezioni, il Dirigente Scolastico può:
[a] utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché in
possesso di titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina e percorsi formativi e
competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire
[b] richiedere al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca un'ulteriore integrazione
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dell'organico dell'autonomia per il numero minino di posti sufficienti a garantire la copertura
delle classi e delle sezioni
[c] avvalersi di docenti di ruolo già in dotazione all'organico dell'istituto, incrementandone
l'orario di servizio settimanale purché in possesso di titoli di studio validi per l'insegnamento
della disciplina da impartire
[d] utilizzare docenti abilitati nelle classi di concorso richieste, anche se non in possesso dei
titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina da impartire

[RIF. 6.3462]

Domanda 6.3462
Ai sensi dell'articolo 30 comma 3 del CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, per il
personale ATA assunto a tempo indeterminato, ai fini del compimento del periodo di prova si
tiene conto:
[a] del solo servizio effettivamente prestato
[b] della decorrenza del periodo previsto a prescindere dalla prestazione o meno del servizio
[c] dei servizi prestati anche antecedentemente all'assunzione a tempo indeterminato
[d] della volontà del dipendente di ripeterlo per un numero indefinito di volte

[RIF. 6.3463]

Domanda 6.3463
In base all'articolo 30 del CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, il dipendente a tempo
indeterminato della P.A. che abbia vinto il concorso di assunzione per il personale ATA ha
diritto, durante il periodo di prova, alla retribuzione:
[a] prevista nell'amministrazione di destinazione
[b] prevista nell'amministrazione di provenienza
[c] più favorevole tra quella dell'amministrazione di destinazione e quella dell'amministrazione
di provenienza
[d] dell'amministrazione di destinazione e dell'amministrazione di provenienza

[RIF. 6.3464]
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Domanda 6.3464
Ai sensi dell'articolo 40 del CCNL del Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, quali fondi NON
sono confluiti nel nuovo "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa"?
[a] Il Fondo per la ricerca e l'innovazione
[b] Il Fondo per l'istituzione scolastica
[c] Le risorse destinate alle ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti
[d] Le risorse destinate agli incarichi specifici del personale ATA

[RIF. 6.3465]

Domanda 6.3465
Ai sensi dell'articolo 11 del d.lgs. 63/2017, la Conferenza nazionale per il diritto allo studio:
[a] è convocata dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca almeno una volta
l'anno
[b] è convocata al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca due volte l'anno
[c] si riunisce a date fisse, individuate dal Capo Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e formazione
[d] può essere convocata dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca o dal
Presidente del Consiglio dei Ministri

[RIF. 6.3466]

Domanda 6.3466
Il d.m. 850/2015 del Ministro dell'Istruzione prevede, all'art. 12, una serie di compiti che spettano
al docente tutor in relazione al docente neoassunto che gli viene assegnato. In questa
elencazione NON rientra:
[a] partecipare formalmente alla compilazione del portfolio professionale del neoassunto
[b] favorire la partecipazione del neoassunto ai diversi momenti della vita collegiale della scuola
[c] esercitare verso il neoassunto ogni utile forma di ascolto per migliorare la qualità e l'efficacia
dell'insegnamento
[d] predisporre con il neoassunto momenti di reciproca osservazione in classe
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[RIF. 6.3467]

Domanda 6.3467
In base all'articolo 1 comma 20 della legge 107/2015, per l'insegnamento della musica nella
scuola primaria sono utilizzati, nell'ambito delle risorse di organico disponibili:
[a] docenti abilitati all'insegnamento per la scuola primaria in possesso di competenze
certificate, nonché docenti abilitati all'insegnamento anche per altri gradi di istruzione in
qualità di specialisti
[b] unicamente docenti abilitati all'insegnamento della musica per la scuola primaria che siano
iscritti in un apposito albo dell'Ufficio Scolastico Regionale
[c] docenti abilitati all'insegnamento della musica, che siano iscritti in un apposito albo di
ambito territoriale
[d] docenti abilitati all'insegnamento di uno strumento musicale che siano iscritti in un apposito
albo dell'Ufficio Scolastico Regionale

[RIF. 6.3468]

Domanda 6.3468
Ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 445/2000 e s.m.i., nei rapporti con gli organi della Pubblica
Amministrazione e i gestori di pubblici servizi:
[a] i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46
e 47 della medesima norma
[b] le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio in ordine a stati, qualità personali e fatti,
concernenti la stessa persona, nell'ambito del medesimo procedimento, sono contenute in
più documenti
[c] sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il
presente certificato può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai
privati gestori di pubblici servizi"
[d] le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e
fatti sono valide e utilizzabili nei rapporti tra privati e con la Pubblica Amministrazione

[RIF. 6.3469]
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Domanda 6.3469
Ai sensi dell'articolo 40 del CCNL del Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, attraverso la
contrattazione collettiva integrativa è possibile redistribuire le risorse del "Fondo per il
miglioramento dell'offerta formativa" eventualmente non assegnate negli anni scolastici
precedenti:
[a] anche assegnandole a finalità diverse da quelle originarie
[b] soltanto assegnandole alle medesime finalità
[c] limitando a un massimo del 50% la destinazione a finalità differenti da quelle originarie
[d] limitando a un massimo del 25% la destinazione a finalità differenti da quelle originarie

[RIF. 6.3470]

Domanda 6.3470
Ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del decreto interministeriale 129/2018, in materia di
competenze nell'attività negoziale, su quale delle seguenti materie NON delibera il consiglio di
istituto?
[a] Alienazione di diritti su beni mobili appartenenti all'istituzione scolastica, non prodotti
nell'esercizio delle attività didattiche o programmate a favore di terzi
[b] Utilizzazione economica delle opere d'ingegno e dei diritti di proprietà industriale
[c] Partecipazione dell'istituzione scolastica a iniziative che comportino il coinvolgimento di
agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati
[d] Adesione a reti di scuole e consorzi

[RIF. 6.3471]

Domanda 6.3471
A norma dell'art. 8 comma 1 del decreto interministeriale 129/2018, qual è l'ammontare
massimo consentito per il fondo di riserva previsto a titolo di spesa nel programma annuale di
gestione finanziaria dell'istituzione scolastica?
[a] Il dieci per cento della dotazione finanziaria ordinaria
[b] Il cinque per cento della dotazione finanziaria ordinaria
[c] Il dodici per cento della dotazione finanziaria ordinaria
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[d] L'otto per cento della dotazione finanziaria ordinaria

[RIF. 6.3472]

Domanda 6.3472
Ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. 82/2005, per "documento analogico" si intende la rappresentazione:
[a] non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti
[b] cartacea di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti
[c] televisiva di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti
[d] in qualunque formato di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti

[RIF. 6.3473]

Domanda 6.3473
Ai sensi dell'art. 30 del CCNL "Istruzione e Ricerca" 2018, il dipendente ATA assunto in servizio
a tempo indeterminato è soggetto a un periodo di prova la cui durata è:
[a] 2 mesi per i profili delle aree A e A super e 4 mesi per i restanti profili
[b] 4 mesi per i profili delle aree A e A super e 2 mesi per i restanti profili
[c] 4 mesi per i profili delle aree A e A super e 6 mesi per i restanti profili
[d] 6 mesi per i profili delle aree A e A super e 4 mesi per i restanti profili

[RIF. 6.3474]

Domanda 6.3474
Ai sensi dell'art. 7 comma 30 del d.l. 95/2012, convertito con legge 135/2012, quale delle
seguenti affermazioni sulla pagella elettronica è ERRATA?
[a] Le famiglie hanno la possibilità di ottenere copia cartacea della pagella elettronica dopo
pagamento delle spese di segreteria
[b] La pagella elettronica è resa disponibile alle famiglie, tra l'altro, tramite sito web
[c] La pagella elettronica ha la medesima validità legale del documento cartaceo
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[d] La pagella elettronica è resa disponibile alle famiglie, tra l'altro, tramite posta elettronica

[RIF. 6.3475]

Domanda 6.3475
Indicare la risposta corretta, facendo riferimento a quanto disposto dall'art. 25 e s.m.i. del d.lgs.
165/2001. Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente:
[a] può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti
[b] deve necessariamente avvalersi di almeno due docenti da lui individuati, ai quali vanno
delegati specifici compiti
[c] non può ricoprire specifici compiti che devono essere delegati a docenti individuati dal
Consiglio di istituto
[d] può avvalersi di un unico docente da lui individuato, al quale può essere delegato qualsiasi
compito spettante al dirigente stesso

[RIF. 6.3476]

Domanda 6.3476
Ai sensi dell'art. 41, comma 2-bis, del d.lgs. 82/2005, le linee guida per la costituzione,
l'identificazione, l'accessibilità e l'utilizzo del fascicolo informatico sono dettate:
[a] dall'Agenzia per l'Italia Digitale
[b] dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
[c] dal Garante per la Protezione dei Dati Personali
[d] dal Ministro per la Pubblica Amministrazione

[RIF. 6.3477]

Domanda 6.3477
Ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 107/2015, nell'ambito dell'esame di Stato
conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, nello svolgimento del
colloquio la commissione d'esame tiene conto:
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[a] del curriculum dello studente
[b] della valutazione comparativa degli studenti
[c] dei risultati delle prove scritte
[d] del voto di ammissione all'esame di Stato

[RIF. 6.3478]

Domanda 6.3478
A norma dell'articolo 133 del CCNL del Comparto "Scuola" 2006/2009, l'orario di lavoro
settimanale per lo svolgimento dell'attività educativa da parte del personale dei convitti e degli
educandati è determinato in:
[a] 24 ore
[b] 30 ore
[c] 28 ore
[d] 18 ore

[RIF. 6.3479]

Domanda 6.3479
Ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. 82/2005, si intende per "interoperabilità":
[a] la caratteristica di un sistema informativo, le cui interfacce sono pubbliche e aperte, di
interagire in maniera automatica con altri sistemi informativi per lo scambio di informazioni e
l'erogazione di servizi
[b] la caratteristica di un sistema informatico, le cui interfacce sono pubbliche e aperte, di
interagire in maniera informatica con altri sistemi informativi per lo scambio di informazioni e
l'erogazione di servizi
[c] la caratteristica di un sistema informativo, le cui interfacce sono pubbliche e aperte, di
interagire in maniera informatica con altri sistemi informativi per lo scambio di informazioni e
l'erogazione di servizi
[d] la caratteristica di un sistema informativo, le cui interfacce sono pubbliche e aperte, di
interagire in maniera meccanica con altri sistemi informativi per lo scambio di informazioni e
l'erogazione di servizi
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[RIF. 6.3480]

Domanda 6.3480
in base all'articolo 23 del CCNL comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, NON possono essere
svolte assemblee sindacali:
[a] in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali, nonché per le
operazioni che ne costituiscono il prerequisito
[b] durante gli ultimi trenta giorni di attività educativa e didattica
[c] in ore concomitanti con lo svolgimento dei colloqui con i genitori degli alunni o con gli
esercenti la responsabilità genitoriale
[d] durante i primi trenta giorni di attività educativa e didattica

[RIF. 6.3481]

Domanda 6.3481
L'art. 63, rubricato "Registro di Emergenza", del d.P.R. 445/2000 dispone che:
[a] per ogni giornata di registrazione di emergenza sussiste l'obbligo di riportare sul registro di
emergenza il numero totale di operazioni registrate manualmente
[b] sul registro di emergenza vengano riportate la causa, la data e l'ora di inizio dell'interruzione
ma non si deve indicare data e ora del ripristino della funzionalità del sistema
[c] il responsabile per la tenuta del protocollo può autorizzare l'uso del registro di emergenza
solo per periodi di una settimana o multipli di essa
[d] sul registro di emergenza il numero totale di operazioni registrate manualmente va riportato
con cadenza settimanale

[RIF. 6.3482]

Domanda 6.3482
Ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 65/2017, quale tra i seguenti NON rientra tra i compiti degli enti
locali in materia di Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni?
[a] Concorrere al monitoraggio e alla valutazione del Sistema integrato di educazione e di
istruzione
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[b] Realizzare attività di monitoraggio e verifica del funzionamento dei servizi educativi per
l'infanzia del proprio territorio
[c] Coordinare la programmazione dell'offerta formativa nel proprio territorio per assicurare
l'integrazione e l'unitarietà della rete dei servizi e delle strutture educative
[d] Definire le modalità di coinvolgimento e partecipazione delle famiglie in considerazione della
loro primaria responsabilità educativa

[RIF. 6.3483]

Domanda 6.3483
In applicazione dell'articolo 30 del CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, superato il
periodo di prova il personale ATA si intende confermato in servizio con il riconoscimento
dell'anzianità:
[a] dal giorno dell'assunzione
[b] dal primo giorno di lavoro dopo la conclusione del periodo di prova
[c] dal giorno della presentazione della domanda di impiego
[d] dal giorno del termine del periodo di prova

[RIF. 6.3484]

Domanda 6.3484
A norma dell'art. 18 del d.P.R. 445/2000, se l'interessato deve presentare al gestore di un
pubblico servizio la copia autentica di un documento e l'autenticazione viene fatta da un
dipendente competente a ricevere la documentazione, la copia autenticata:
[a] può essere utilizzata solo nel procedimento in corso
[b] può sempre essere utilizzata come copia autentica, anche in altri procedimenti
[c] può essere utilizzata come copia autentica anche in altri procedimenti, nel termine di un
anno
[d] può essere utilizzata come copia autentica anche in altri procedimenti, nel termine di tre
anni

[RIF. 6.3485]
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Domanda 6.3485
In base all'art. 9 del d.m. 640/2017, le contestazioni relative all'atto contrattuale di assunzione
degli aspiranti docenti di terza fascia sono proposte:
[a] con reclamo al Dirigente Scolastico nella cui istituzione si verifica la fattispecie contestata
[b] con ricorso al Tribunale Regionale Amministrativo
[c] con ricorso al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro
[d] con reclamo al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

[RIF. 6.3486]

Domanda 6.3486
In base all'art. 51 e s.m.i. del d.lgs. 82/2005, a quale soggetto spetta attuare il Quadro strategico
nazionale per la sicurezza dello spazio cibernetico e il Piano nazionale per la sicurezza
cibernetica e la sicurezza informatica?
[a] All'Agenzia per l'Italia digitale
[b] Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
[c] All'Autorità Garante per la protezione dei dati personali
[d] Al responsabile della gestione documentale

[RIF. 6.3487]

Domanda 6.3487
Ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. 82/2005, si intende per "originali non unici":
[a] i documenti per i quali sia possibile risalire al loro contenuto attraverso altre scritture o i
documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi
[b] i documenti per i quali sia possibile risalire al loro contenuto attraverso altre scritture o i
documenti di cui sia facoltativa la conservazione, anche se in possesso di terzi
[c] i documenti per i quali sia possibile risalire al loro contenuto attraverso altre scritture, ma
mai se in possesso di terzi
[d] i documenti informatici realizzati a partire da documenti di altro tipo e aventi contenuti
corrispondenti a quelli di questi ultimi
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[RIF. 6.3488]

Domanda 6.3488
Ai sensi dell'art. 6-bis del d.lgs. 82/2005, nell'INI-PEC sono contenuti i domicili digitali:
[a] delle imprese e dei professionisti
[b] di chiunque
[c] di chiunque ne faccia richiesta
[d] delle imprese, dei professionisti e delle P.A.

[RIF. 6.3489]

Domanda 6.3489
Ai sensi dell'art. 433 del d.lgs. 297/1994, NON possono far parte delle commissioni giudicatrici
di concorso per il reclutamento del personale docente coloro:
[a] che abbiano relazioni di parentela o affinità entro il quarto grado con uno o più concorrenti
[b] che abbiano rapporti di parentela o affinità entro il secondo grado con uno o più concorrenti,
ovvero siano tutori o curatori di uno o più concorrenti
[c] il cui coniuge sia concorrente, ovvero siano in relazione di parentela o affinità entro il terzo
grado con uno o più concorrenti
[d] che abbiano rapporti di parentela o affinità entro il terzo grado con uno o più concorrenti,
ovvero che abbiano una causa giudiziale pendente, grave inimicizia o rapporti di credito o
debito con uno o più concorrenti

[RIF. 6.3490]

Domanda 6.3490
In base all'art. 1 del d.P.R. 445/2000, cosa si intende per "legalizzazione di fotografia"?
[a] L'attestazione, da parte di una Pubblica Amministrazione competente, che un'immagine
fotografica corrisponde alla persona dell'interessato
[b] L'attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che un'immagine fotografica corrisponde a
quanto dichiarato dall'interessato
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[c] La dichiarazione da parte dell'interessato, alla presenza di un pubblico ufficiale, che
un'immagine fotografica corrisponde a quanto da lui dichiarato
[d] L'autocertificazione, da parte del privato, che un'immagine fotografica corrisponde alla
persona dell'interessato

[RIF. 6.3491]

Domanda 6.3491
In base all'art. 15 del d.m. 850/2015, a chi spetta assegnare le risorse necessarie per lo
svolgimento del periodo di formazione e prova dei docenti neo-assunti, sulla base di standard di
costo?
[a] Alla Direzione Generale per il personale scolastico
[b] Al Ministro dell'Economia e delle Finanze
[c] Agli Uffici Scolastici Regionali
[d] Ai Dirigenti Scolastici

[RIF. 6.3492]

Domanda 6.3492
Ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 445/2000, le dichiarazioni sostitutive relative alla cittadinanza
possono essere utilizzate da cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea?
[a] Sì, se il cittadino è regolarmente soggiornante in Italia e il fatto è certificabile o attestabile da
parte di un soggetto pubblico italiano
[b] Sì, sempre
[c] Sì, se il cittadino è regolarmente soggiornante in Italia e non abbia riportato condanne penali
superiori a determinate soglie, e se il fatto è certificabile o attestabile da parte di un soggetto
pubblico italiano
[d] Sì, se il cittadino è regolarmente soggiornante in Italia da almeno due anni

[RIF. 6.3493]

Domanda 6.3493
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In base all'art. 11 del CCNL SCUOLA Area dirigenza 2006-2009, il Dirigente assente per
malattia o per infortunio non dipendente da causa di servizio:
[a] ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi
[b] ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di ventiquattro mesi
[c] ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di dodici mesi
[d] non ha diritto ad alcun trattamento retributivo

[RIF. 6.3494]

Domanda 6.3494
Ai sensi dell'art. 18, comma 3, del d.lgs. 81/2008, gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di
manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a
pubbliche amministrazioni, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, sono a carico:
[a] dell'Amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e
manutenzione
[b] del datore di lavoro, o dei dirigenti a esso assimilabili in base alle funzioni svolte
[c] del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
[d] dell'Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio

[RIF. 6.3495]

Domanda 6.3495
In base all'articolo 7 del d.lgs. 59/2017, come modificato dalla legge 145/2018, le graduatorie
dei concorsi:
[a] hanno validità biennale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione
delle stesse
[b] hanno validità triennale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di
approvazione delle stesse
[c] hanno validità annuale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione
delle stesse
[d] hanno validità triennale a decorrere dall'anno scolastico di approvazione
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[RIF. 6.3496]

Domanda 6.3496
A norma dell'art. 23 comma 2 del d.lgs. 82/2005, le copie di un documento informatico,
riprodotte su diversi tipi di supporto, sono valide a tutti gli effetti di legge?
[a] Sì, se conformi alle vigenti regole tecniche
[b] No, in nessun caso
[c] Sì, in qualunque modo realizzate
[d] Sono valide solo nel processo amministrativo

[RIF. 6.3497]

Domanda 6.3497
A norma del d.lgs. 59/2017, art. 6, la prima prova scritta per i candidati ai posti comuni del
concorso di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, ha l'obiettivo di valutare il
grado delle conoscenze e competenze del candidato sulle discipline:
[a] afferenti alla classe di concorso
[b] pedagogiche
[c] relazionali
[d] valutative

[RIF. 6.3498]

Domanda 6.3498
A norma dell'articolo 13 del CCNL del Comparto "Scuola" 2006/2009, è necessario assicurare al
dipendente il godimento di almeno:
[a] 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1° luglio – 31 agosto
[b] 30 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1° luglio – 31 agosto
[c] 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1° agosto – 31 agosto
[d] 10 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1° luglio – 31 agosto
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[RIF. 6.3499]

Domanda 6.3499
Ai sensi del CCNL del Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, in quante aree è articolato il
sistema di classificazione del personale ATA?
[a] Cinque
[b] Sei
[c] Quattro
[d] Tre

[RIF. 6.3500]

Domanda 6.3500
Scegliere le lettere corrette. Ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c) del d.lgs. 81/2008, nelle
aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, nel corso delle riunioni
periodiche indette dal datore di lavoro devono essere sottoposti ai partecipanti: a) il documento
di valutazione dei rischi; b) l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali; c) le polizze
assicurative obbligatorie a tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro.
[a] Solo a) e b)
[b] Sia a), sia b), sia c)
[c] Solo a)
[d] Solo c)

[RIF. 6.3501]

Domanda 6.3501
A norma dell'articolo 54 del CCNL del Comparto "Scuola" 2006/2009, il personale ATA è tenuto
a recuperare i ritardi sull'orario di ingresso al lavoro:
[a] entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il ritardo
[b] entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a quello in cui si è verificato il ritardo
[c] entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il ritardo
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[d] entro l'ultimo giorno del mese in cui si è verificato il ritardo

[RIF. 6.3502]

Domanda 6.3502
In base all'art. 22 del CCNL SCUOLA Area dirigenza 2006-2009, l'autorità disciplinare
competente e il Dirigente possono procedere, in via conciliativa, alla determinazione concordata
della sanzione disciplinare?
[a] Sì, a esclusione dei casi per i quali la legge e il contratto collettivo prevedono la sanzione
del licenziamento, con o senza preavviso
[b] Sì, trattandosi di procedura di conciliazione obbligatoria
[c] Sì, ma solo nel caso in cui la legge e il contratto collettivo prevedano la sanzione della
censura
[d] No, salvo il caso in cui la legge e il contratto collettivo prevedano la sanzione del
licenziamento

[RIF. 6.3503]

Domanda 6.3503
In base all'art. 10 del d.m. 347/2017, a chi vanno presentati i reclami avverso le graduatorie
provvisorie di seconda e terza fascia?
[a] Al Dirigente Scolastico gestore della domanda
[b] Al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
[c] Al giudice ordinario, in funzione di giudice di lavoro
[d] Al Tribunale Amministrativo Regionale

[RIF. 6.3504]

Domanda 6.3504
Il d.P.R. 445/2000, art. 1, definisce il "certificato" come:
[a] il documento rilasciato da una Pubblica Amministrazione avente funzione di ricognizione,
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riproduzione e partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi
o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche
[b] il documento munito di fotografia rilasciato, su supporto cartaceo, dall'amministrazione
competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare
l'identità personale del suo titolare
[c] il documento, sottoscritto dall'interessato, concernente stati, qualità personali e fatti, che
siano a diretta conoscenza di questi, reso nelle forme previste dallo stesso d.P.R.
[d] il documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o
informatico, da una Pubblica Amministrazione italiana o di altri Stati, che consente
l'identificazione personale del titolare

[RIF. 6.3505]

Domanda 6.3505
Ai sensi dell'art. 32, comma 8, del d.lgs. 81/2008, negli istituti di istruzione, di formazione
professionale e universitari e nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, il datore di
lavoro che non opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione e
protezione dei rischi può designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione
individuandolo:
[a] tra il personale di un'altra unità scolastica in possesso dei prescritti requisiti che si dichiari
disponibile ad operare in una pluralità di istituti
[b] tra il personale dell'unità scolastica, anche senza il possesso dei prescritti requisiti, che si
dichiari disponibile all'incarico
[c] tra gli esperti, in possesso dei requisiti minimi, inseriti nell'Albo predisposto dall'Ufficio
scolastico regionale
[d] tra il personale di un'altra unità scolastica in possesso dei prescritti requisiti, anche in
assenza di dichiarazione di disponibilità

[RIF. 6.3506]

Domanda 6.3506
Ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. 445/2000 e s.m.i., le certificazioni rilasciate dalla Pubblica
Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti:
[a] sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati
[b] sono valide e utilizzabili solo nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione
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[c] sono valide e utilizzabili solo nei rapporti con i gestori di pubblici servizi
[d] sono valide e utilizzabili sia nei rapporti tra privati, sia nei rapporti con la Pubblica
Amministrazione

[RIF. 6.3507]

Domanda 6.3507
Ai sensi dell'art. 6-bis del d.lgs. 82/2005, l'INI-PEC è istituito presso:
[a] il Ministero per lo Sviluppo Economico
[b] il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
[c] ogni Pubblica Amministrazione
[d] la Presidenza del Consiglio dei Ministri

[RIF. 6.3508]

Domanda 6.3508
A norma dell'art. 1 del d.m. 850/2015, il periodo di formazione e prova del personale docente
assolve alla finalità di:
[a] verificare le competenze professionali del docente
[b] assumere il docente
[c] verificare i titoli professionali del docente
[d] convalidare il numero dei giorni di servizio del docente

[RIF. 6.3509]

Domanda 6.3509
Ai sensi dell'art. 4 del d.P.R. 275/1999, nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni
scolastiche regolano i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e
attività:
[a] nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni
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[b] sulla base degli appositi piani di apprendimento predisposti dall'Ufficio Scolastico Regionale
[c] sulla base delle direttive impartite dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
[d] nel modo più adeguato a raggiungere gli obiettivi fissati dal piano ministeriale

[RIF. 6.3510]

Domanda 6.3510
In base al Manuale di documentale del MIUR (DGG 366 del 10/10/2018), i messaggi consegnati
via PEO o PEC o via applicativo di protocollo:
[a] non sono oggetto di stampa se non per motivate necessarie esigenze
[b] vanno sempre stampati in forma cartacea
[c] vanno immediatamente cancellati se non sono contrassegnati da firma digitale
[d] vanno sempre trasmessi al Dirigente dell'Area Organizzativa Omogenea

[RIF. 6.3511]

Domanda 6.3511
In base all'art. 21 del d.lgs. 64/2017, il personale scolastico può essere destinato all'estero se
assicura una permanenza in servizio all'estero:
[a] per sei anni scolastici
[b] per otto anni scolastici
[c] per cinque anni scolastici
[d] per tre anni scolastici

[RIF. 6.3512]

Domanda 6.3512
A quale soggetto compete la predisposizione del repertorio dei descrittori relativi alle prove
standardizzate per la terza classe di scuola secondaria di primo grado, ai sensi del D.M. n.
742/2017?
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[a] All'Invalsi
[b] All'Invalsi, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
[c] Al Ministro dell’istruzione, dell'università e della ricerca su proposta dell'Invalsi
[d] All'Invalsi, sentito il Coordinatore del servizio ispettivo

[RIF. 6.3513]

Domanda 6.3513
Ai sensi dell'articolo 28 del CCNL del Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, le eventuali ore
non programmate nel PTOF dei docenti della scuola primaria e secondaria sono destinate alle
supplenze sino a:
[a] dieci giorni
[b] cinque giorni
[c] quindici giorni
[d] venti giorni

[RIF. 6.3514]

Domanda 6.3514
A norma dell'articolo 1, comma 184, della legge 107/2015, il Governo può adottare disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi previsti dal precedente comma 180:
[a] entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi
[b] entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi
[c] entro due anni dalla data di emanazione di ciascuno dei decreti legislativi
[d] entro diciotto mesi dalla data di emanazione di ciascuno dei decreti legislativi

[RIF. 6.3515]

Domanda 6.3515
A norma dell'articolo 23 del CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, è ammessa la
partecipazione all'assemblea sindacale di dirigenti sindacali esterni?
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[a] Sì, se resa nota dai soggetti sindacali promotori ai Dirigenti Scolastici delle scuole o
istituzioni educative interessate all'assemblea
[b] No, non è ammessa
[c] Sì, se autorizzata dall'Ufficio Scolastico Regionale
[d] Sì, ma solo se autorizzata dal Consiglio di Istituto delle scuole o istituzioni educative
interessate all'assemblea

[RIF. 6.3516]

Domanda 6.3516
Ai sensi dell'art. 28 bis del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., l'accesso alla qualifica di dirigente della
prima fascia avviene:
[a] per il cinquanta per cento dei posti, tramite concorso pubblico per titoli ed esami indetto
dalle singole amministrazioni, sulla base di criteri generali stabiliti con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere della Scuola superiore della Pubblica
Amministrazione
[b] per il cinquanta per cento dei posti, tramite concorso pubblico per titoli ed esami indetto
dalle singole amministrazioni, sulla base di criteri generali stabiliti dalla Scuola superiore
della Pubblica Amministrazione
[c] per il cinquanta per cento dei posti, per promozioni interne all'amministrazione
[d] per il cinquanta per cento dei posti, tramite concorso pubblico per titoli ed esami indetto a
livello nazionale, sulla base di criteri generali stabiliti con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, previo parere della Scuola superiore della Pubblica Amministrazione

[RIF. 6.3517]

Domanda 6.3517
Ai sensi dell'art. 48, comma 2, del d.lgs. 82/2005, la trasmissione del documento informatico per
via telematica, effettuata con posta elettronica certificata o mediante altre soluzioni tecnologiche
individuate con le linee guida, equivale:
[a] alla notificazione per mezzo della posta, salvo che la legge disponga diversamente
[b] sempre alla notificazione per mezzo della posta
[c] alla notificazione per mezzo dell'ufficiale giudiziario, salvo che la legge disponga
diversamente
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[d] alla notificazione per mezzo dell'ufficiale giudiziario, senza alcuna deroga legislativa

[RIF. 6.3518]

Domanda 6.3518
In base all'Allegato XXIV del d.lgs. 81/2008, che il colore azzurro rappresenta:
[a] un segnale di prescrizione
[b] un segnale di soccorso
[c] un segnale di avvertimento
[d] un segnale di divieto

[RIF. 6.3519]

Domanda 6.3519
In base all'Accordo siglato tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le
organizzazioni sindacali di categoria il 4 marzo 2019:
[a] il procedimento di valutazione dei dirigenti scolastici per l'anno 2018/2019 è privo di ricadute
sulla retribuzione di risultato
[b] il procedimento di valutazione dei dirigenti scolastici per l'anno 2018/2019 incide sulla
retribuzione di risultato dei dirigenti con valutazione positiva
[c] il procedimento di valutazione dei dirigenti scolastici per l'anno 2018/2019 è privo di ricadute
sulla retribuzione di risultato per il 50 per cento dei dirigenti
[d] il procedimento di valutazione dei dirigenti scolastici per l'anno 2018/2019 incide sulla
retribuzione di risultato dei dirigenti con valutazione negativa

[RIF. 6.3520]

Domanda 6.3520
Ai sensi dell'articolo 1, comma 51, della legge 107/2015, l'ammontare dei crediti formativi
universitari riconosciuti allo studente a conclusione dei percorsi realizzati dagli istituti tecnici
superiori, a norma del d.P.C.M. 25 gennaio 2008, non può essere inferiore:
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[a] a quaranta per i percorsi della durata di quattro semestri e a sessantadue per i percorsi
della durata di sei semestri
[b] a sessanta per i percorsi della durata di quattro semestri e a centocinquanta per i percorsi
della durata di sei semestri
[c] a settanta per i percorsi della durata di quattro semestri e a cento per i percorsi della durata
di sei semestri
[d] a cinquanta per i percorsi della durata di quattro semestri e a ottantaquattro per i percorsi
della durata di sei semestri

[RIF. 6.3521]

Domanda 6.3521
Secondo quanto previsto dall'art. 35 del d.P.R. 445/2000, quale di questi atti NON è
equipollente alla carta d'identità?
[a] La tessera sanitaria
[b] La patente di guida
[c] Il porto d'armi
[d] Il passaporto

[RIF. 6.3522]

Domanda 6.3522
Ai sensi dell'articolo 73 del d.P.R. 445/2000, le Pubbliche Amministrazioni e i loro dipendenti
sono responsabili per gli atti emanati in conseguenza di false dichiarazioni prodotte
dall'interessato o da terzi?
[a] No, salvi i casi di dolo e colpa grave
[b] No, in nessun caso
[c] Sì, anche in caso di colpa lieve
[d] Sì, ma solo in caso di colpa grave o gravissima

[RIF. 6.3523]
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Domanda 6.3523
In base all'articolo 243 del d.lgs. 81/2008, da chi è istituito il Registro di esposizione e cartelle
sanitarie?
[a] Dal datore di lavoro
[b] Dal medico competente
[c] Dal Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
[d] Dai rappresentanti per la sicurezza

[RIF. 6.3524]

Domanda 6.3524
In base all'articolo 7 del d.m. 850/2015 del MIUR, l'amministrazione scolastica territoriale
organizza incontri formativi propedeutici con i docenti neoassunti per illustrare, tra gli altri, le
modalità generali del percorso di formazione generale?
[a] Sì, almeno uno
[b] Sì, non meno di tre
[c] Sì, ma solo in caso di richiesta da parte di un congruo numero di dirigenti scolastici
[d] Sì, ma solo in caso di richiesta da parte di un congruo numero di docenti tutor

[RIF. 6.3525]

Domanda 6.3525
Il d.m. 850/2015 del MIUR, art. 8, elenca esplicitamente alcune aree trasversali per la
strutturazione dei laboratori formativi dei docenti neoassunti. In questa elencazione NON rientra:
[a] contrasto alla violenza di genere
[b] inclusione sociale e dinamiche interculturali
[c] gestione della classe e problematiche relazionali
[d] valutazione didattica e valutazione di sistema

[RIF. 6.3526]
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Domanda 6.3526
In base all'articolo 18 del CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, la lavoratrice, inserita nei
percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati, ha diritto ad
astenersi dal lavoro, per motivi connessi a tali percorsi:
[a] per un periodo massimo di congedo di 90 giorni lavorativi, da fruire nell'arco temporale di tre
anni, decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato
[b] per un periodo massimo di congedo di 90 giorni lavorativi, da fruire nell'arco temporale di
due anni, decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato
[c] per un periodo massimo di congedo di 180 giorni lavorativi, da fruire nell'arco temporale di
tre anni, decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato
[d] per un periodo massimo di congedo di 120 giorni lavorativi, da fruire nell'arco temporale di
tre anni, decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato

[RIF. 6.3527]

Domanda 6.3527
A norma dell'articolo 22 del CCNL del Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, NON rientra tra gli
ambiti oggetto di confronto a livello nazionale e regionale:
[a] operatività di nuovi sistemi informatici o modifica di quelli esistenti, relativi ai servizi
amministrativi
[b] strumenti e metodologie per la valutazione dell'efficacia e della qualità del sistema
scolastico
[c] organici e reclutamento del personale scolastico
[d] obiettivi e finalità della formazione del personale

[RIF. 6.3528]

Domanda 6.3528
Ai sensi del d.P.R. 445/2000, art. 57, il numero di protocollo generato automaticamente dal
sistema è progressivo e costituito da:
[a] almeno sette cifre numeriche
[b] almeno dieci cifre numeriche
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[c] sette cifre di cui almeno cinque numeriche
[d] almeno cinque cifre numeriche e quattro alfanumeriche

[RIF. 6.3529]

Domanda 6.3529
Secondo quanto previsto al comma 2 dell'articolo 50 del d.P.R. 445/2000, le pubbliche
amministrazioni predispongono appositi progetti esecutivi per:
[a] la sostituzione dei registri di protocollo cartacei con sistemi informatici conformi alle
disposizioni del d.P.R. 445/2000
[b] la realizzazione o revisione dei sistemi informatici di gestione documentale conformemente
alle disposizioni del d.P.R. 445/2000
[c] la gestione unica o coordinata dei documenti per grandi aree organizzative individuate dalle
amministrazioni centrali dello Stato
[d] la gestione informatica dei documenti presso gli uffici di registrazione di protocollo già
esistenti all'entrata in vigore d.P.R. 445/2000

[RIF. 6.3530]

Domanda 6.3530
Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, al dipendente
responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od
omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile:
[a] la sanzione prevista per la mancanza più grave, se le suddette infrazioni sono punite con
sanzioni di diversa gravità
[b] la somma delle sanzioni previste per ciascuna infrazione, aumentata di un terzo
[c] la somma delle sanzioni previste per ciascuna infrazione, diminuita di un terzo
[d] la sanzione prevista per la mancanza più grave aumentata fino al doppio, se le suddette
infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità

[RIF. 6.3531]
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Domanda 6.3531
Ai sensi del d.P.R. 445/2000, art. 61, quale tra i seguenti NON rientra tra i compiti svolti dal
servizio per la gestione informatica dei documenti, dei flussi documentali e degli archivi?
[a] Effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi,
sulla veridicità dei contenuti degli archivi
[b] Vigilare sull'osservanza delle disposizioni del Testo Unico di cui allo stesso d.P.R. 445/2000
da parte del personale autorizzato e degli incaricati
[c] Garantire il buon funzionamento degli strumenti e dell'organizzazione delle attività di
registrazione di protocollo, di gestione dei documenti e dei flussi documentali
[d] Garantire che le operazioni di registrazione e di segnatura di protocollo si svolgano nel
rispetto delle disposizioni del Testo Unico di cui allo stesso d.P.R. 445/2000

[RIF. 6.3532]

Domanda 6.3532
Ai sensi dell'articolo 1, comma 115, della legge 107/2015, l'effettiva immissione in ruolo del
personale docente ed educativo è subordinata:
[a] al positivo superamento del periodo di formazione e di prova
[b] all'accettazione da parte del Dirigente Scolastico
[c] all'accettazione da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale
[d] al positivo superamento del periodo di formazione

[RIF. 6.3533]

Domanda 6.3533
In base all'allegato V, parte II, del d.lgs. 81/2008, le cabine degli ascensori e dei montacarichi
per trasporto di cose accompagnate da persone:
[a] devono avere pareti di altezza non minore di metri 1,80
[b] non devono avere pareti o porte cieche
[c] non devono avere porte apribili verso l'interno o a scorrimento lungo
[d] devono avere aperture di larghezza superiore a 10 millimetri
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[RIF. 6.3534]

Domanda 6.3534
Secondo quanto previsto dall'art. 8 del d.P.C.M. 98/2014, gli Uffici Scolastici Regionali, per
funzioni e per articolazioni sul territorio, sono organizzati:
[a] in uffici dirigenziali di livello non generale
[b] in uffici dirigenziali di livello generale
[c] in due uffici dirigenziali di livello generale e due non generale, a seconda della popolazione
interessata
[d] in uffici dirigenziali di livello generale nei capoluoghi di provincia e non generale negli altri
casi

[RIF. 6.3535]

Domanda 6.3535
Ai sensi dell'art. 30 del CCNL comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, il collaboratore scolastico
neoassunto a tempo indeterminato, è soggetto ad un periodo di prova che:
[a] può essere rinnovato o prorogato alla scadenza per una sola volta
[b] può essere oggetto di rinnovo fino a tre volte
[c] può essere rinnovato o prorogato alla scadenza per tre volte
[d] non può mai essere rinnovato o prorogato alla scadenza

[RIF. 6.3536]

Domanda 6.3536
A norma dell'articolo 23 del CCNL del Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, la convocazione
dell'assemblea, la durata, la sede e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono
rese note dai soggetti sindacali promotori ai dirigenti scolastici delle scuole interessate:
[a] almeno sei giorni prima dell'effettuazione
[b] almeno dieci giorni prima dell'effettuazione
[c] almeno sette giorni prima dell'effettuazione
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[d] almeno cinque giorni prima dell'effettuazione

[RIF. 6.3537]

Domanda 6.3537
Ai sensi dell'art. 22, comma 4 del CCNL "Istruzione e ricerca" 2018, i criteri per l'individuazione
di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di
conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, sono oggetto di:
[a] contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica ed educativa
[b] contrattazione integrativa a livello nazionale
[c] contrattazione integrativa a livello di Ufficio Scolastico Regionale
[d] contrattazione integrativa tra la delegazione costituita dal MIUR e i rappresentanti delle
organizzazioni sindacali nazionali di categoria

[RIF. 6.3538]

Domanda 6.3538
Ai sensi dell'art. 18, comma 1, del d.lgs. 81/2008, il diritto di verificare l'applicazione delle misure
di sicurezza e di protezione della salute nel loro luogo di lavoro:
[a] spetta ai lavoratori, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
[b] spetta a ciascun lavoratore in qualsiasi momento
[c] spetta a ciascun lavoratore mediante richiesta scritta al datore di lavoro
[d] può essere concesso solo su autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali

[RIF. 6.3539]

Domanda 6.3539
Ai sensi della legge 107/2015, la Carta elettronica del docente di ruolo:
[a] permette l'uso di 500 euro all'anno scolastico per l'acquisto di strumenti di aggiornamento e
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formazione da parte dei docenti di ruolo
[b] premia i docenti di ruolo che si sono contraddistinti nelle attività didattiche e organizzative
dell'Istituto
[c] verifica le capacità didattiche del docente acquisite nel corso dell'attività di insegnamento
[d] finanzia il docente per la costituzione di materiale didattico da assegnare a studenti
meritevoli

[RIF. 6.3540]

Domanda 6.3540
Ai sensi dell'art. 29 comma 3 del decreto interministeriale 129/2018, a chi spetta l'approvazione
del regolamento per la gestione del patrimonio e degli inventari dell'istituzione scolastica?
[a] Al Consiglio di istituto
[b] Al Dirigente Scolastico
[c] Al DSGA
[d] Al Dirigente Scolastico, sentito il Consiglio di istituto

[RIF. 6.3541]

Domanda 6.3541
Secondo quanto previsto dal d.P.R. 80/2013, le rilevazioni degli apprendimenti a cura di Invalsi
sono effettuate su base:
[a] censuaria
[b] campionaria, con campione definito dal dirigente scolastico
[c] volontaria
[d] campionaria, con campione individuato dall'Invalsi

[RIF. 6.3542]

Domanda 6.3542
Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, il modello
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relazionale detto "confronto" si avvia in seguito all'invio ai soggetti sindacali degli elementi
conoscitivi sulle misure da adottare; di conseguenza amministrazione e soggetti sindacali si
incontrano:
[a] se, entro 5 giorni dall'informazione, il confronto è richiesto dai soggetti sindacali, anche
singolarmente
[b] se, entro 5 giorni dall'informazione, il confronto è richiesto unitariamente dai soggetti
sindacali
[c] se, entro 5 giorni dall'informazione, il confronto è richiesto dai soggetti sindacali, anche
singolarmente, o dall'amministrazione
[d] dopo, sempre e comunque, 5 giorni e non oltre 10 dall'informazione

[RIF. 6.3543]

Domanda 6.3543
A norma dell'articolo 1, comma 187, della legge 107/2015, la Provincia Autonoma di Bolzano
adotta linee guida per la personalizzazione dei percorsi didattici e formativi:
[a] per rispondere alle esigenze socio-culturali e linguistiche dei tre gruppi
linguistici italiano, tedesco e ladino
[b] per rispondere alle esigenze sociali e linguistiche dei tre gruppi linguistici italiano, tedesco e
occitano
[c] per rispondere alle esigenze sociali e culturali dei tre gruppi linguistici italiano, tedesco e
occitano
[d] per rispondere alle esigenze socio-culturali e linguistiche dei tre gruppi
linguistici italiano, occitano e ladino

[RIF. 6.3544]

Domanda 6.3544
A norma dell'articolo 51 del CCNL del Comparto "Scuola" 2006/2009, dopo quante ore di lavoro
giornaliero continuativo il personale ATA ha, su richiesta, diritto a una pausa di 30 minuti?
[a] 6 ore
[b] 3 ore
[c] 5 ore
[d] 4 ore
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[RIF. 6.3545]

Domanda 6.3545
In materia di scuole italiane all'estero, l'articolo 16 del d.lgs. 64/2017 prevede che la valutazione
delle attività svolte sia effettuata:
[a] tramite uno specifico sistema di valutazione in coerenza con i principi e le finalità della
valutazione del sistema nazionale di istruzione
[b] tramite il sistema nazionale di valutazione in coerenza con i principi e le finalità della
valutazione del sistema estero di istruzione
[c] tramite il sistema di valutazione utilizzato per le scuole paritarie e non paritarie
[d] tramite il sistema di valutazione delle scuole europee in coerenza con i principi e le finalità
della valutazione del sistema estero di istruzione

[RIF. 6.3546]

Domanda 6.3546
A norma dell'art. 30 del CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, in caso di malattia durante
il periodo di prova del personale ATA, sussiste il diritto alla conservazione del posto?
[a] Sì, per un massimo di sei mesi
[b] Sì, per un massimo di due anni
[c] No, non sussiste
[d] Sì, senza limiti di tempo, purché la malattia sia certificata dal servizio sanitario nazionale e
purché questo non rilevi l'inabilità del lavoratore al lavoro

[RIF. 6.3547]

Domanda 6.3547
Ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a, del d.P.R. 275/1999, tra le forme di flessibilità che le
istituzioni scolastiche possono adottare rientra:
[a] l'articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività
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[b] la definizione di attività extracurriculari obbligatorie per gli alunni
[c] la previsione della riduzione del monte ore scolastiche in misura superiore al 50%
[d] l'erogazione delle attività didattiche in strutture differenti dall'istituto scolastico per un minimo
di ore pari al 50% del monte ore previsto

[RIF. 6.3548]

Domanda 6.3548
Ai sensi dell'art. 17, comma 1, del d.lgs. 81/2008, relativamente alle misure generali di tutela
della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, il datore di lavoro NON può
delegare:
[a] la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi
[b] la redazione del documento di valutazione dei rischi, pur potendo delegare il processo
valutativo in sé
[c] unicamente la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai
rischi
[d] la valutazione dei rischi, pur potendo delegare la redazione del documento di valutazione
dei rischi

[RIF. 6.3549]

Domanda 6.3549
A norma dell'articolo 33 del CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, i dipendenti ATA che,
a causa delle patologie sofferte, debbano sottoporsi periodicamente a terapie comportanti
incapacità al lavoro, devono produrre le singole attestazioni di presenza dalle quali risulti
l'effettuazione delle terapie nelle giornate previste?
[a] Sì, devono
[b] Devono farlo unicamente se la struttura di effettuazione delle terapie è privata
[c] No, in quanto è sufficiente la certificazione del medico curante che attesti la necessità di
trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa
[d] È sufficiente l'attestazione del 70% delle presenze

[RIF. 6.3550]
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Domanda 6.3550
Secondo quanto previsto dall'articolo 4 del d.lgs. 65/2017, l'accesso ai posti di educatore dei
servizi educativi è consentito, dal 2019/2020, a coloro che sono in possesso di:
[a] laurea nella classe L 19 a indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia
o laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, integrata da un
corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari
[b] laurea magistrale in Scienze dell'educazione o laurea quinquennale in Scienze della
formazione, integrata da un corso di specializzazione per complessivi 55 crediti formativi
universitari
[c] laurea nella classe L 19 a indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia
o laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, integrata da un
corso di formazione per complessivi 45 crediti formativi universitari
[d] laurea triennale nella classe L 19 o laurea magistrale in Scienze della formazione, integrata
da un corso di qualificazione per complessivi 60 crediti formativi universitari

[RIF. 6.3551]

Domanda 6.3551
A norma dell'articolo 23 del CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, per le assemblee
sindacali in cui è coinvolto anche il personale docente, il Dirigente Scolastico:
[a] sospende le attività didattiche delle sole classi, o sezioni di scuola dell'infanzia, i cui docenti
hanno dichiarato di partecipare all'assemblea
[b] sospende le attività didattiche di tutte le classi e sezioni presenti nell'istituzione scolastica
[c] sospende le attività educative di tutte sezioni di scuola dell'infanzia per la prima ora
giornaliera di servizio dei docenti
[d] sospende le attività didattiche delle sole classi di scuola primaria per la prima ora delle
lezioni

[RIF. 6.3552]

Domanda 6.3552
Ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 165/2001, per i dipendenti pubblici le progressioni all'interno della
stessa area funzionale e le progressioni fra le aree avvengono:
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[a] secondo principi di selettività le prime e tramite concorso pubblico le seconde
[b] sempre secondo principi di selettività
[c] sempre tramite concorso pubblico
[d] tramite concorso pubblico le prime e secondo principi di selettività le seconde

[RIF. 6.3553]

Domanda 6.3553
Ai sensi dell'articolo 1, comma 144, della legge 107/2015, al fine di potenziare il sistema di
valutazione delle scuole, la spesa a favore dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema
educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) è destinata prioritariamente:
[a] alla realizzazione delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti; alla partecipazione
dell'Italia alle indagini internazionali; all'autovalutazione e alle visite valutative delle scuole
[b] alla partecipazione dell'Italia alle indagini internazionali; all'autovalutazione e alle visite
valutative delle scuole; all'elaborazione di sistemi di feedback innovativi per docenti
[c] alla realizzazione delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti; alla partecipazione
dell'Italia alle indagini internazionali; all'elaborazione di sistemi di feedback innovativi per
docenti
[d] all'elaborazione di sistemi di feedback innovativi per docenti; alla realizzazione delle
rilevazioni regionali degli apprendimenti; alla partecipazione dell'Italia alle indagini
internazionali

[RIF. 6.3554]

Domanda 6.3554
Secondo l'articolo 9 del d.m. 850/2015 del MIUR, quanto tempo va dedicato alle attività di
osservazione in classe, svolte dal docente neo-assunto e dal tutor?
[a] Almeno 12 ore
[b] Non più di 10 ore
[c] Almeno 30 ore
[d] Non più di 15 ore

[RIF. 6.3555]
210/304

Domanda 6.3555
In base a quanto stabilito dall'articolo 22 del d.lgs. 64/2017, per i docenti e per i lettori all'estero,
le unità orarie sono di:
[a] sessanta minuti ciascuna
[b] trenta minuti ciascuna
[c] cinquanta minuti ciascuna
[d] quaranta minuti ciascuna

[RIF. 6.3556]

Domanda 6.3556
Ai sensi dell'art. 20, comma 2, lett. g) del d.lgs. 81/2008, tra gli obblighi dei lavoratori figura
quello di:
[a] non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza
ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori
[b] non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza, a
meno che ciò sia indispensabile per lo svolgimento delle proprie mansioni
[c] compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza
laddove sia indispensabile per garantire la sicurezza propria o di altri lavoratori
[d] non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre in assenza del tesserino lavorativo
di riconoscimento

[RIF. 6.3557]

Domanda 6.3557
Ai sensi dell'articolo 61 del CCNL Comparto "Scuola" 2006-2009, il provvedimento di
restituzione del personale ATA alla qualifica di provenienza, a domanda, è disposto:
[a] dal Direttore regionale scolastico
[b] dal Direttore generale per il personale scolastico
[c] dal direttore dei servizi generali e amministrativi
[d] dal dirigente scolastico
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[RIF. 6.3558]

Domanda 6.3558
Ai sensi dell'articolo 3 del d.lgs. 65/2017, i poli per l'infanzia:
[a] accolgono, in un unico plesso o in edifici vicini, più strutture di educazione e di istruzione per
bambine e bambini fino a sei anni di età
[b] accolgono, in un unico plesso o in edifici vicini, più strutture di educazione e di istruzione per
bambine e bambini fino a tre anni di età
[c] accolgono, esclusivamente in un unico plesso, più strutture di educazione e di istruzione per
bambine e bambini fino a tre anni di età
[d] possono essere attivati, in un unico plesso o in edifici vicini, solo al superamento di
determinate soglie numeriche di alunni

[RIF. 6.3559]

Domanda 6.3559
Secondo quanto previsto dall'art. 8 del d.P.C.M. 98/2014, l'organo collegiale a composizione
mista previsto dall'articolo 75 del d.lgs. 300/1999, è costituito presso:
[a] ciascun Ufficio Scolastico Regionale
[b] ciascun Ambito territoriale
[c] la Direzione generale per il personale scolastico
[d] il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

[RIF. 6.3560]

Domanda 6.3560
In base all'art. 162 del d.lgs. 81/2008, cosa si intende per "cartello"?
[a] Un segnale che, mediante combinazione di una forma geometrica, di colori e di un simbolo
o pittogramma, fornisce un'indicazione determinata
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[b] Un colore al quale è assegnato un significato determinato
[c] Un'immagine che rappresenta una situazione o che prescrive un determinato
comportamento
[d] Un segnale emesso da un dispositivo costituito da materiale trasparente o semitrasparente,
che è illuminato dall'interno o dal retro

[RIF. 6.3561]

Domanda 6.3561
Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, la relazione
sindacale della partecipazione è finalizzata a instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti e
si articola, a sua volta, in:
[a] informazione, confronto e organismi paritetici di partecipazione
[b] concertazione e organismi paritetici di partecipazione
[c] confronto e organismi paritetici di partecipazione
[d] informazione, confronto e concertazione

[RIF. 6.3562]

Domanda 6.3562
In base all'articolo 1, comma 124 della legge 107/2015, le attività di formazione in servizio dei
docenti devono essere coerenti con:
[a] il Piano Triennale dell'Offerta Formativa e i risultati emersi dai piani di miglioramento delle
istituzioni scolastiche
[b] i piani provinciali di formazione redatti per obiettivi e finalità
[c] l'atto di indirizzo del Ministro
[d] la programmazione degli interventi a cura dell'Ufficio Scolastico Regionale

[RIF. 6.3563]

Domanda 6.3563
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Ai sensi dell'art. 50, comma 1, del d.lgs. 82/2005, i dati delle Pubbliche Amministrazioni sono
resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione
che ne consentano la fruizione e riutilizzazione:
[a] da parte delle altre Pubbliche Amministrazioni e dei privati, salvi determinati limiti
[b] solo da parte delle altre Pubbliche Amministrazioni, salvi determinati limiti
[c] solo da parte delle altre Pubbliche Amministrazioni e di coloro che presentino un interesse
diretto verso il dato, salvi determinati limiti
[d] solo da parte dei proprietari dei dati conservati, senza limiti

[RIF. 6.3564]

Domanda 6.3564
A norma dell'articolo 4, comma 2 del d.P.R. 567/1996, le iniziative complementari dell'iter
formativo, devono essere sottoposte, per il necessario coordinamento con le attività curricolari e
per l'eventuale adattamento della programmazione didattico-educativa, al previo esame del:
[a] collegio docenti
[b] Dirigente Scolastico
[c] consiglio di istituto
[d] consiglio di classe

[RIF. 6.3565]

Domanda 6.3565
Ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. 82/2005, si intende per "gestore di posta elettronica certificata":
[a] il soggetto che presta servizi di trasmissione dei documenti informatici mediante la posta
elettronica certificata
[b] il soggetto che presta servizi di supporto dei documenti informatici mediante la posta
elettronica certificata
[c] il soggetto che presta servizi di trasmissione dei documenti cartacei mediante la posta
elettronica certificata
[d] il soggetto che presta servizi di trasmissione dei documenti informatici mediante la posta
elettronica ordinaria
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[RIF. 6.3566]

Domanda 6.3566
Per la valutazione dei dirigenti scolastici, così come definita dalla Direttiva del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca 36/2016, i Direttori generali degli Uffici Scolastici
Regionali si avvalgono:
[a] dell'attività istruttoria dei nuclei di valutazione appositamente costituiti
[b] dell'attività dei nuclei esterni di valutazione costituiti dall'INVALSI
[c] dell'attività istruttoria dei nuclei interni di valutazione
[d] dell'attività istruttoria del comitato per la valutazione del servizio

[RIF. 6.3567]

Domanda 6.3567
Ai sensi dell'articolo 2 del d.lgs. 65/2017, tra i servizi educativi per l'infanzia vi sono:
[a] i nidi e micronidi che accolgono le bambine e i bambini tra tre e trentasei mesi di età
[b] i nidi e micronidi che accolgono le bambine e i bambini tra sei e trentasei mesi di età
[c] le sezioni primavera che accolgono bambine e bambini tra diciotto e trentasei mesi di età
[d] le sezioni primavera che accolgono bambine e bambini tra diciotto e ventiquattro mesi di età

[RIF. 6.3568]

Domanda 6.3568
A norma dell'articolo 1, comma 61 della legge 107/2015, nel caso in cui soggetti esterni
usufruiscano dell'edificio scolastico per effettuare attività didattiche e culturali, chi è responsabile
della sicurezza e del mantenimento del decoro degli spazi?
[a] Gli stessi soggetti esterni
[b] Il Dirigente Scolastico
[c] Il DSGA
[d] Il Dirigente Scolastico e il DSGA
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[RIF. 6.3569]

Domanda 6.3569
Ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. 82/2005, i documenti da chiunque trasmessi a una Pubblica
Amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico:
[a] soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da
quella del documento originale, laddove il mezzo di trasmissione risulti idoneo ad accertarne
la provenienza
[b] non soddisfano il requisito della forma scritta se la loro trasmissione non è seguita da quella
del documento originale
[c] soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da
quella del documento originale a prescindere dall'idoneità del mezzo di trasmissione ad
accertarne la provenienza
[d] soddisfano il requisito della forma scritta se il soggetto si è registrato sul sito della Pubblica
Amministrazione a cui li invia

[RIF. 6.3570]

Domanda 6.3570
Ai sensi dell'art. 55-bis del d.lgs. 165/2001, il procedimento disciplinare del personale docente
ed educativo nonché amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche
ed educative statali:
[a] è di competenza del responsabile della struttura in possesso di qualifica dirigenziale per le
infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni fino alla sospensione dal servizio
con privazione della retribuzione per dieci giorni
[b] è di competenza del responsabile della struttura in possesso di qualifica dirigenziale per le
infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni fino alla sospensione dal servizio
con privazione della retribuzione per dodici giorni
[c] è sempre di competenza del responsabile della struttura per le infrazioni per le quali è
prevista l'irrogazione di sanzioni fino alla sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione per dodici giorni
[d] è di competenza Ufficio competente per i procedimenti disciplinari per le infrazioni per le
quali è prevista l'irrogazione di sanzioni fino alla sospensione dal servizio con privazione
della retribuzione per dieci giorni
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[RIF. 6.3571]

Domanda 6.3571
A norma dell'articolo 41, comma 3 del CCNL "Istruzione e Ricerca" 2018, il personale ATA
individuato dal Dirigente Scolastico anche sulla base delle proposte formulate nell'incontro sul
Piano delle attività, partecipa ai lavori di commissioni o di comitati. Tra questi NON rientrano:
[a] le commissioni e comitati per l'elaborazione del PTOF
[b] le commissioni e comitati per visite e viaggi d'istruzione
[c] le commissioni e comitati per l'assistenza agli alunni con disabilità
[d] le commissioni e comitati per la sicurezza

[RIF. 6.3572]

Domanda 6.3572
A norma dell'art. 35 comma 1 del decreto interministeriale 129/2018 la custodia del materiale
didattico, tecnico e scientifico, dei laboratori e delle officine è affidata:
[a] dal DSGA, su indicazione vincolante del Dirigente Scolastico, ai docenti utilizzatori o a
insegnanti di laboratorio, ovvero al personale tecnico
[b] dal Dirigente Scolastico, su indicazione vincolante del DSGA, ai docenti utilizzatori o a
insegnanti di laboratorio, ovvero al personale tecnico
[c] dal DSGA, su indicazione non vincolante del Dirigente Scolastico, ai docenti utilizzatori o a
insegnanti di laboratorio, ovvero al personale tecnico
[d] dal Dirigente Scolastico su indicazione non vincolante del DSGA, ai docenti utilizzatori o a
insegnanti di laboratorio, ovvero al personale tecnico

[RIF. 6.3573]

Domanda 6.3573
L'art. 46 del d.P.R. 445/2000 elenca una serie di stati, qualità personali e fatti che possono
essere comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato.
NON rientrano in questa elencazione:
[a] tutte le situazioni relative alle preferenze religiose
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[b] l'assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto
[c] la qualità di pensionato e la categoria di pensione
[d] la situazione reddituale o economica

[RIF. 6.3574]

Domanda 6.3574
A norma del d.lgs. 300/1999, art. 75, rientra tra le competenze dell'organo collegiale a
composizione mista costituito presso ogni Ufficio Scolastico Regionale:
[a] il coordinamento delle attività gestionali di tutti i soggetti interessati
[b] la consulenza agli istituti scolastici per la progettazione dell'offerta formativa e l'integrazione
con gli altri attori locali
[c] il supporto e lo sviluppo delle reti di scuole statali e paritarie
[d] l'interazione con le autonomie locali per la realizzazione dell'integrazione scolastica

[RIF. 6.3575]

Domanda 6.3575
In base al d.lgs. 64/2017, quale delle seguenti affermazioni è sicuramente FALSA?
[a] La gestione amministrativa e contabile delle scuole statali all'estero è regolata, sulla base
del principio del mutuo riconoscimento, dalla normativa del Paese ospitante applicabile in
materia
[b] L'insegnamento della religione cattolica è impartito secondo le disposizioni applicabili nel
territorio nazionale. Il Ministero degli Affari Esteri può autorizzare l'insegnamento di altre
religioni, in relazione ad esigenze locali
[c] La gestione amministrativa e contabile delle scuole statali all'estero è regolata dalle
disposizioni applicabili alle rappresentanze diplomatiche
[d] Con decreto del Ministero degli Affari Esteri, di concerto con il Ministero dell'Economia e
delle Finanze e sentito il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, possono
essere istituite, trasformate o soppresse scuole statali all'estero

[RIF. 6.3576]
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Domanda 6.3576
Ai sensi dell'articolo 22 del vigente CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, la
contrattazione integrativa per il settore scuola coinvolge, a livello nazionale:
[a] la delegazione costituita dal MIUR e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali nazionali
di categoria firmatarie del CCNL istruzione e ricerca
[b] la delegazione costituita dal MIUR, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali nazionali
di categoria firmatarie del CCNL istruzione e ricerca e la rappresentanza di dirigenti
scolastici selezionata su base nazionale
[c] la delegazione costituita dal MIUR, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali nazionali
di categoria firmatarie del CCNL istruzione e ricerca, i dirigenti titolari del potere di
rappresentanza nell'ambito degli uffici regionali
[d] la delegazione costituita dal MIUR e i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali
firmatarie del CCNL istruzione e ricerca

[RIF. 6.3577]

Domanda 6.3577
A norma dell'articolo 7, comma 2, lettera c) del d.lgs. 297/1994, chi delibera la suddivisione
dell'anno scolastico in due o tre periodi, ai fini della valutazione degli alunni?
[a] Il collegio docenti
[b] Il consiglio di istituto
[c] Il Dirigente Scolastico
[d] Il consiglio di istituto sentito il parere del collegio docenti

[RIF. 6.3578]

Domanda 6.3578
Il decreto ministeriale 316/2017 ha assegnato all'Osservatorio nazionale sulla valutazione della
dirigenza scolastica il compito di:
[a] verificare l'impatto del sistema di valutazione sul lavoro e sullo sviluppo professionale dei
dirigenti scolastici
[b] attribuire agli Uffici Scolastici Regionali i finanziamenti spettanti per la retribuzione di
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risultato dei dirigenti scolastici
[c] presentare una relazione al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca dopo il
primo quadriennio di attuazione della valutazione dei dirigenti scolastici
[d] validare annualmente gli strumenti per la valutazione dei dirigenti scolastici predisposti
dall'INDIRE

[RIF. 6.3579]

Domanda 6.3579
Al fine di assicurare la valutazione dei dirigenti scolastici, l'articolo 1, comma 94, della legge
107/2015, ha previsto:
[a] il conferimento, anche in deroga, di incarichi di durata non superiore a tre anni, di livello
dirigenziale non generale con funzioni ispettive
[b] l'emanazione di un bando di concorso per titoli per il reclutamento di dirigenti tecnici
[c] il conferimento, anche in deroga, di incarichi biennali rinnovabili di livello dirigenziale non
generale con funzioni ispettive
[d] l'attivazione di un corso-concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti tecnici con
funzioni amministrative

[RIF. 6.3580]

Domanda 6.3580
In base all'articolo 1, comma 65 della legge 107/2015, il riparto della dotazione organica tra le
Regioni, considera altresì:
[a] il fabbisogno per progetti e convenzioni di particolare rilevanza didattica e culturale espresso
da reti di scuole o per progetti di valore nazionale
[b] i progetti finanziati con fondi europei
[c] i progetti sperimentali istituiti presso le scuole secondarie di secondo grado
[d] i progetti promossi da enti regionali

[RIF. 6.3581]
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Domanda 6.3581
Ai sensi della Direttiva ministeriale n. 36/2016, per il Dirigente Scolastico in servizio presso
l'Amministrazione centrale o periferica del MIUR, presso altre amministrazioni, enti pubblici o
privati, la valutazione:
[a] è effettuata in accordo tra i responsabili degli Uffici o degli enti presso i quali il Dirigente
Scolastico è utilizzato e il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale presso il quale risulta in
organico
[b] è effettuata, in via discrezionale, dal Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione
e formazione del MIUR
[c] è effettuata, in via discrezionale, dal dirigente dell'ente pubblico o privato presso il quale il
Dirigente Scolastico è utilizzato
[d] non viene effettuata per tutto il periodo in cui il dirigente non presta servizio effettivo presso
una istituzione scolastica

[RIF. 6.3582]

Domanda 6.3582
Secondo quanto stabilito dall'art. 1 del d.P.R. 445/2000, "ogni rappresentazione, comunque
formata, del contenuto di atti, anche interni, delle Pubbliche Amministrazioni o, comunque,
utilizzati ai fini dell'attività amministrativa" è la definizione di:
[a] documento amministrativo
[b] documento informatico
[c] documento di riconoscimento
[d] certificato

[RIF. 6.3583]

Domanda 6.3583
Ai sensi dell'articolo 15, comma 5, del d.l. 104/2013, convertito dalla legge 128/2013, le
commissioni mediche integrate da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università
e della ricerca:
[a] operano ai fini della dichiarazione di inidoneità del personale docente alla propria funzione
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per motivi di salute
[b] operano ai fini della destituzione del personale docente dalla propria funzione per motivi di
salute
[c] operano ai fini della dichiarazione incompatibilità ambientale del personale docente
[d] operano ai fini della dichiarazione di inidoneità del personale amministrativo della scuola per
motivi di salute

[RIF. 6.3584]

Domanda 6.3584
A norma dell'articolo 53, comma 2 del CCNL Comparto "Scuola" 2006-2009, l'adozione
dell'orario di lavoro flessibile per il personale ATA permette di:
[a] anticipare o posticipare l'entrata e l'uscita del personale
[b] anticipare l'entrata del personale, ma non l'uscita
[c] posticipare l'uscita del personale, ma non l'entrata
[d] redistribuire l'orario di lavoro su sette giornate lavorative

[RIF. 6.3585]

Domanda 6.3585
Ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 165/2001, il reclutamento dei dirigenti scolastici avviene:
[a] mediante corso-concorso bandito dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
[b] mediante concorso pubblico bandito dal singolo istituto scolastico, previo parere della
Regione
[c] mediante corso-concorso bandito dalla Regione, sentito il Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
[d] mediante concorso pubblico bandito dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca

[RIF. 6.3586]

Domanda 6.3586
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Ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001, nella P.A. NON possono essere conferiti incarichi di
direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che abbiano avuto:
[a] negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
organizzazioni sindacali
[b] rapporti di consulenza anche saltuari con organizzazioni sindacali
[c] per due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con organizzazioni
sindacali
[d] negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con almeno due
organizzazioni sindacali

[RIF. 6.3587]

Domanda 6.3587
Secondo le previsioni del CCNL Comparto "Scuola" 2006/2009, appartengono all'Area A dei
profili del personale ATA:
[a] i collaboratori scolastici
[b] i cuochi
[c] gli infermieri
[d] gli assistenti tecnici

[RIF. 6.3588]

Domanda 6.3588
A norma dell'articolo 19, comma 1 del d.lgs. 64/2017, il personale da destinare alle istituzioni e
alle iniziative scolastiche italiane all'estero è scelto tra i dipendenti:
[a] con contratto a tempo indeterminato che, dopo il periodo di prova, abbiano prestato in Italia
almeno tre anni di effettivo servizio nei ruoli corrispondenti alle funzioni da svolgere
all'estero
[b] con contratto a tempo indeterminato che, dopo il periodo di prova, abbiano prestato in Italia
almeno due anni di effettivo servizio nei ruoli corrispondenti alle funzioni da svolgere
all'estero
[c] con contratto a tempo indeterminato che, dopo il periodo di prova, abbiano prestato in Italia
almeno tre anni di effettivo servizio in qualunque ruolo
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[d] con contratto a tempo determinato che abbiano prestato in Italia almeno un anno di effettivo
servizio nei ruoli corrispondenti alle funzioni da svolgere all'estero

[RIF. 6.3589]

Domanda 6.3589
Ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 64/2017, l'orario di lavoro del personale della scuola – dirigenti
scolastici, docenti e personale amministrativo – da destinare all'estero:
[a] può essere articolato in maniera flessibile, anche su base plurisettimanale
[b] deve essere articolato in maniera flessibile, anche su base plurisettimanale
[c] è disciplinato dagli uffici esteri presso il quale opera il personale
[d] prevede unità orarie di 55 minuti di durata

[RIF. 6.3590]

Domanda 6.3590
A norma del CCNL relativo al personale del Comparto "Scuola" 2006/2009, le modalità di
prestazione dell'orario di lavoro da parte del personale ATA sono:
[a] l'orario di lavoro flessibile, l'orario plurisettimanale e le turnazioni
[b] l'orario di lavoro flessibile, i ritardi e i riposi compensativi
[c] l'orario plurisettimanale, le turnazioni e i recuperi
[d] l'orario di lavoro flessibile, l'orario mensile e l'orario annuale

[RIF. 6.3591]

Domanda 6.3591
Scegliere le lettere corrette. Ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del d.P.R. 445/2000, nei moduli
per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive le Amministrazioni inseriscono: a)
l'indicazione della validità temporale della dichiarazione sostitutiva; b) il richiamo alle sanzioni
penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci; c) l'informativa al
trattamento dei dati personali.
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[a] Solo b) e c)
[b] Sia a), sia b), sia c)
[c] Solo b)
[d] Né a), né b), né c)

[RIF. 6.3592]

Domanda 6.3592
Nel procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche, come previsto dall'articolo 6 del
d.P.R. 80/2013, la pubblicazione e diffusione dei risultati raggiunti, attraverso indicatori e dati
comparabili, corrisponde alla fase di:
[a] rendicontazione sociale delle istituzioni scolastiche
[b] autovalutazione delle istituzioni scolastiche
[c] valutazione esterna delle istituzioni scolastiche
[d] miglioramento esterno delle istituzioni scolastiche

[RIF. 6.3593]

Domanda 6.3593
Ai sensi del d.P.R. 445/2000, art. 61, indicare quale delle seguenti affermazioni è corretta.
[a] Ciascuna amministrazione istituisce un servizio per la tenuta del protocollo informatico, della
gestione dei flussi documentali e degli archivi in ciascuna delle grandi aree organizzative
omogenee
[b] È facoltà di ciascuna amministrazione istituire un servizio per la tenuta del protocollo
informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi in ciascuna delle grandi aree
organizzative omogenee
[c] Il servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e
degli archivi in ciascuna delle grandi aree organizzative omogenee di ciascuna P.A. opera
autonomamente, senza interferenze della stessa area organizzativa omogenea
[d] Il servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e
degli archivi in ciascuna delle grandi aree organizzative omogenee di ciascuna P.A. è
presieduto da un dirigente che può non godere di professionalità strettamente legata al
settore
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[RIF. 6.3594]

Domanda 6.3594
In base all'Allegato IV del d.lgs. 81/2008, nei locali di lavoro e in quelli destinati a deposito è
vietato adibire, quali porte delle uscite di emergenza:
[a] le porte scorrevoli verticalmente
[b] le saracinesche scorrevoli orizzontalmente
[c] le saracinesche non a rullo
[d] le porte non girevoli

[RIF. 6.3595]

Domanda 6.3595
In base all'articolo 10 del d.m. 850/2015 del MIUR, chi coordina le attività per la realizzazione e
aggiornamento della piattaforma digitale per l'attività di formazione online del docente
neo-assunto?
[a] La Direzione generale per il personale scolastico, avvalendosi della struttura tecnica
dell'INDIRE
[b] Il Dirigente Scolastico e il collegio docenti
[c] Il Dirigente Scolastico, avvalendosi dell'attività del docente tutor
[d] Il Dirigente Scolastico, avvalendosi dei pareri dell'Agenzia per l'Italia digitale

[RIF. 6.3596]

Domanda 6.3596
Ai sensi dell'art. 1-sexies, comma 2, del d.l. 42/2016, convertito con legge 89/2016, al fine di
assicurare un'efficiente e corretta gestione del personale supplente, è assegnato al personale
docente, individuato quale destinatario di incarichi di supplenza breve e saltuaria, un codice
identificativo univoco, che:
[a] resta invariato per tutta la durata del contratto e accompagna la vita lavorativa del supplente
breve e saltuario fino all'eventuale immissione in ruolo del medesimo nel comparto scuola
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[b] viene aggiornato annualmente e accompagna la vita lavorativa del supplente breve e
saltuario fino all'eventuale immissione in ruolo del medesimo nel comparto scuola
[c] resta invariato per tutta la durata del contratto e accompagna la vita lavorativa del supplente
breve e saltuario anche dopo l'eventuale immissione in ruolo del medesimo nel comparto
scuola
[d] viene aggiornato biennalmente e accompagna la vita lavorativa del supplente breve e
saltuario fino all'eventuale immissione in ruolo del medesimo nel comparto scuola

[RIF. 6.3597]

Domanda 6.3597
A norma dell'articolo 7 del d.P.R. 275/1999, gli accordi di rete promossi dalle istituzioni
scolastiche possono avere a oggetto:
[a] attività didattiche, di ricerca, di sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento,
di amministrazione e contabilità, di acquisto di beni e servizi
[b] attività didattiche, di ricerca, di sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento;
di acquisto di beni e servizi, con esclusione di quelle di amministrazione e contabilità
[c] attività didattiche, di ricerca, di sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento;
di amministrazione e contabilità, con esclusione di quelle di acquisto di beni e servizi
[d] amministrazione e contabilità; attività di acquisto di beni e servizi; con esclusione delle
attività didattiche, di ricerca, di sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento

[RIF. 6.3598]

Domanda 6.3598
Ai sensi del CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, il personale ATA inquadrato nell'area
A super assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto a un periodo di prova di:
[a] due mesi
[b] un mese
[c] tre mesi
[d] quattro mesi

[RIF. 6.3599]
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Domanda 6.3599
A norma del d.lgs. 297/1994, è facoltà dei docenti assistere all'assemblea di classe o di istituto?
[a] Sì, senza necessità di autorizzazioni
[b] Sì, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico
[c] Sì, previa autorizzazione del consiglio di istituto
[d] Sì, previa autorizzazione del collegio dei docenti

[RIF. 6.3600]

Domanda 6.3600
Ai sensi dell'art. 57 del d.lgs. 165/2001, le Pubbliche Amministrazioni, al fine di garantire pari
opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro:
[a] possono finanziare programmi di azioni positive e l'attività dei Comitati unici di garanzia per
le pari opportunità, per la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio
[b] possono finanziare programmi di azioni positive e devono finanziare l'attività dei Comitati
unici di garanzia per le pari opportunità, per la valorizzazione del benessere di chi lavora e
contro le discriminazioni, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio
[c] devono finanziare programmi di azioni positive e l'attività dei Comitati unici di garanzia per le
pari opportunità, per la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni,
nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio
[d] possono finanziare programmi di azioni positive e l'attività dei Comitati unici di garanzia per
le pari opportunità, per la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni anche ricorrendo a forme di indebitamento

[RIF. 6.3601]

Domanda 6.3601
Secondo la classificazione internazionale standard dell'istruzione (ISCED- International
Standard Classification of Education), che prevede 9 livelli di istruzione, a quale livello
corrisponde l'educazione prescolastica?
[a]
[b]
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[c] Livello 1
[d]
[a] Livello 0
[b] Livello 2
[c] L'educazione prescolastica non è contemplata dall'ISCED
[d] Livello 1

[RIF. 6.3602]

Domanda 6.3602
Ai sensi dell'art. 13, comma 9.1, lett. c) del CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, ferma
la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione
disciplinare del licenziamento con preavviso si applica per:
[a] recidiva nel biennio di atti, anche nei riguardi di persona diversa, comportamenti o molestie
a carattere sessuale oppure quando l'atto, il comportamento o la molestia rivestano
carattere di particolare gravità o anche quando sono compiuti nei confronti di allievi, studenti
e studentesse affidati alla vigilanza del personale delle istituzioni scolastiche ed educative
[b] recidiva di almeno due atti, anche nei riguardi di persona diversa, comportamenti o molestie
a carattere sessuale oppure quando l'atto, il comportamento o la molestia rivestano
carattere di particolare gravità o anche quando sono compiuti nei confronti di allievi, studenti
e studentesse affidati alla vigilanza del personale delle istituzioni scolastiche ed educative
[c] anche un singolo atto, comportamento o molestia a carattere sessuale qualora essi siano
compiuti nei confronti di allievi, studenti e studentesse affidati alla vigilanza del personale
delle istituzioni scolastiche ed educative
[d] recidiva nel triennio di atti, nei riguardi della medesima persona, comportamenti o molestie a
carattere sessuale oppure quando l'atto, il comportamento o la molestia rivestano carattere
di particolare gravità o anche quando siano compiuti nei confronti di allievi, studenti e
studentesse affidati alla vigilanza del personale delle istituzioni scolastiche ed educative

[RIF. 6.3603]

Domanda 6.3603
A norma del d.lgs. 297/1994, rientra tra i compiti della giunta esecutiva del consiglio di circolo o
di istituto:
[a] curare l'esecuzione delle delibere del consiglio di circolo o di istituto
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[b] preparare gli atti amministrativi per il DSGA
[c] convocare il consiglio di circolo o di istituto
[d] curare l'esecuzione degli atti amministrativi predisposti dal DSGA

[RIF. 6.3604]

Domanda 6.3604
A norma del CCNL relativo al personale del Comparto "Scuola" 2006/2009, le modalità per le
procedure selettive attraverso le quali il personale ATA effettua il passaggio da un'area
professionale all'area immediatamente superiore sono definite attraverso:
[a] contrattazione integrativa nazionale
[b] contrattazione integrativa regionale
[c] contrattazione integrativa di istituto
[d] contrattazione collettiva nazionale

[RIF. 6.3605]

Domanda 6.3605
Ai sensi del vigente CCNL del personale del Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, quale delle
seguenti materie NON è oggetto di confronto sindacale a livello di istituzione scolastica ed
educativa?
[a] Strumenti e metodologie per la valutazione dell'efficacia e della qualità del sistema
scolastico
[b] Articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA
[c] Criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del
personale docente, educativo ed ATA
[d] Criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento

[RIF. 6.3606]

Domanda 6.3606
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Ai sensi dell'articolo 41 del d.P.R. 445/2000, i certificati rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni
attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni:
[a] hanno validità illimitata
[b] hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non
prevedono una validità superiore
[c] sono ammessi anche oltre i termini di validità nel caso in cui l'interessato dichiari, in fondo al
documento, che le informazioni contenute nel certificato stesso non hanno subito variazioni
dalla data di rilascio
[d] hanno validità di dodici mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari
non prevedono una validità superiore

[RIF. 6.3607]

Domanda 6.3607
In base all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 59/2017, come modificato dalla legge 145/2018,
l'accesso ai ruoli di docente di scuola secondaria di primo e di secondo grado:
[a] prevede un concorso pubblico nazionale e un successivo percorso annuale di formazione
iniziale e prova
[b] prevede un concorso per titoli regionale e un successivo percorso annuale di prova
[c] prevede un concorso pubblico nazionale e un successivo percorso triennale di formazione
iniziale e prova
[d] prevede un concorso pubblico nazionale e un successivo percorso biennale di formazione
iniziale

[RIF. 6.3608]

Domanda 6.3608
In base al d.lgs. 81/2008, quando in un locale le lavorazioni e i materiali comportino pericoli di
esplosione o specifici rischi di incendio e siano adibiti alle attività che si svolgono nel locale
stesso più di cinque lavoratori:
[a] almeno una porta ogni cinque lavoratori deve essere apribile nel verso dell'esodo e avere
larghezza minima di metri 1,20
[b] il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di metri 0,80
[c] il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di metri 1,20 e di una
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porta avente larghezza minima di metri 0,80, che si aprano entrambe nel verso dell'esodo
[d] le porte scorrevoli devono disporre di un sistema di sicurezza che consenta loro di uscire
dalle guide

[RIF. 6.3609]

Domanda 6.3609
Ai sensi del d.P.R. 445/2000, art. 59, per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti
amministrativi:
[a] possono essere utilizzate tutte le informazioni del sistema di gestione informatica dei
documenti
[b] devono sempre essere utilizzate tutte le informazioni del sistema di gestione informatica dei
documenti
[c] non è ammesso l'impiego di procedure applicative operanti al di fuori del sistema
[d] è ammesso l'utilizzo di strumenti che consentono solo l'acquisizione indiretta delle
informazioni da parte dell'interessato

[RIF. 6.3610]

Domanda 6.3610
Ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. 64/2017, le scuole statali all'estero:
[a] possono assumere, previa autorizzazione, personale non docente permanentemente
residente da almeno due anni nel Paese dove opera la scuola
[b] non possono mai assumere personale non docente residente nel Paese dove opera la
scuola
[c] possono assumere, previa autorizzazione, personale non docente permanentemente
residente da almeno cinque anni nel Paese dove opera la scuola
[d] possono assumere, senza necessità di autorizzazioni purché nel rispetto dei vincoli di
bilancio, personale non docente permanentemente residente da almeno cinque anni nel
Paese dove opera la scuola

[RIF. 6.3611]
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Domanda 6.3611
Ai sensi del vigente CCNL del personale del Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, per il settore
scuola, la sessione negoziale di contrattazione integrativa non può mai protrarsi oltre la data
del:
[a] 30 novembre
[b] 30 settembre
[c] 31 ottobre
[d] 31 agosto

[RIF. 6.3612]

Domanda 6.3612
Secondo quanto previsto dall'articolo 5 del d.P.C.M. 98/2014, la vigilanza sulla Fondazione
Museo nazionale della scienza e della tecnica "Leonardo da Vinci" compete alla direzione
generale per:
[a] gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione
[b] la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione
superiore
[c] il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca
[d] le risorse umane e finanziarie

[RIF. 6.3613]

Domanda 6.3613
Ai sensi dell'articolo 10 del d.l. 104/2013, convertito con legge 128/2013, al fine di favorire
interventi straordinari di ristrutturazione di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione
scolastica, possono, dietro autorizzazione governativa, essere stipulati determinati mutui
trentennali:
[a] dalle Regioni
[b] dalle Province
[c] dai Comuni
[d] da tutti gli enti locali
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[RIF. 6.3614]

Domanda 6.3614
In base all'articolo 16, comma 4 del CCNL SCUOLA Area dirigenza 2006-2009, in quale di
questi casi si applica al dirigente la sanzione disciplinare pecuniaria da un minimo di € 150,00 a
un massimo di € 350,00?
[a] Condotta, negli ambienti di lavoro, non conforme ai principi di correttezza verso i
componenti degli organi di vertice dell'amministrazione, gli altri dirigenti, i dipendenti o nei
confronti degli utenti o terzi
[b] Minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico, altri dirigenti o dipendenti
ovvero alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti
[c] Tolleranza di irregolarità in servizio, di atti di indisciplina, di contegno scorretto o di abusi di
particolare gravità da parte del personale dipendente
[d] Assenza ingiustificata dal servizio o arbitrario abbandono dello stesso

[RIF. 6.3615]

Domanda 6.3615
In base all'art. 1 comma 11 della legge 107/2015, dopo l'erogazione a ciascuna istituzione
scolastica autonoma del fondo di funzionamento, il MIUR comunica in via preventiva l'ulteriore
risorsa finanziaria, relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio e il mese di agosto
dell'anno scolastico di riferimento, tenuto conto:
[a] di quanto eventualmente previsto nel disegno di legge di stabilità
[b] delle necessità peculiari di ciascun istituto scolastico
[c] di quanto stabilito con apposito piano dall'Ufficio Scolastico Regionale
[d] di quanto previsto dal piano quinquennale di bilancio scolastico

[RIF. 6.3616]

Domanda 6.3616
Ai sensi del d.P.R. 445/2000, art. 65, il sistema per la gestione dei flussi documentali deve:
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[a] fornire informazioni statistiche sull'attività dell'ufficio
[b] fornire informazioni sul legame esistente tra ciascun documento registrato e il fascicolo,
senza necessità di collegamento al procedimento cui esso è associato
[c] fornire informazioni sul procedimento, limitatamente allo stato del procedimento
[d] escludere lo scambio di informazioni con sistemi per la gestione dei flussi documentali tra gli
uffici della medesima amministrazione

[RIF. 6.3617]

Domanda 6.3617
A norma dell'articolo 11 del d.lgs. 62/2017, nel diploma finale rilasciato al termine degli esami
del primo ciclo agli alunni con disabilità o con disturbo specifico di apprendimento:
[a] non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove
[b] viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove
[c] viene indicato il voto in decimi attribuito a ciascuna delle prove sostenute dall'alunno
[d] viene indicata la mancata partecipazione alle prove nazionali standardizzate

[RIF. 6.3618]

Domanda 6.3618
Ai sensi dell'art. 55-bis del d.lgs. 165/2001, la comunicazione di contestazione dell'addebito al
pubblico dipendente nell'ambito del procedimento disciplinare è effettuata:
[a] tramite posta elettronica certificata o consegna a mano o raccomandata postale con
ricevuta di ritorno
[b] unicamente tramite posta elettronica certificata
[c] unicamente tramite consegna a mano
[d] in forma idonea, con divieto della consegna a mano

[RIF. 6.3619]

Domanda 6.3619
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A norma dell’articolo 28 del CCNL comparto "Scuola" 2006/2009, per il personale insegnante
che opera per la vigilanza e l'assistenza degli alunni durante il servizio di mensa o durante il
periodo della ricreazione, il tempo impiegato nelle predette attività:
[a] rientra a tutti gli effetti nell'orario di attività didattica
[b] è considerata attività aggiuntiva
[c] è considerata attività funzionale all'insegnamento
[d] rientra nell'orario eccedente la funzione docente

[RIF. 6.3620]

Domanda 6.3620
Ai sensi del vigente CCNL del personale del Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, per il settore
scuola NON sono oggetto di contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica e
educativa:
[a] le linee di indirizzo e i criteri per la tutela della salute nell'ambiente di lavoro
[b] i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali
[c] i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da
quello di servizio
[d] i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei
processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività
scolastica

[RIF. 6.3621]

Domanda 6.3621
In base al CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, art. 33, ai dipendenti ATA sono
riconosciuti specifici permessi per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o
esami diagnostici. Il dipendente può presentare la relativa domanda oltre l'inizio dell'orario di
lavoro del giorno in cui intende fruire del permesso?
[a] No, non può
[b] Sì, ma solo se il permesso è orario
[c] Sì, può
[d] Sì, ma solo nei casi di particolare e comprovata urgenza o necessità
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[RIF. 6.3622]

Domanda 6.3622
Ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 165/2001, il regolamento che disciplina i corsi e i corsi-concorsi di
accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia nelle amministrazioni statali è emanato
su proposta:
[a] del Ministro per la Funzione Pubblica
[b] del Ministro dell'Interno
[c] del Presidente del Consiglio dei Ministri
[d] del Ministro per la Funzione Pubblica d'intesa con il Ministro dell'Interno

[RIF. 6.3623]

Domanda 6.3623
In base al CCNL relativo al personale del Comparto "Scuola" 2006/2009, il personale ATA
inquadrato nel profilo professionale di area D:
[a] coordina tutti gli addetti delle aree A, As, B e C
[b] coordina la maggioranza degli addetti delle aree A, As, B e C
[c] coordina i soli addetti dell'area A, dell'area As e dell'area B
[d] non ha potere di coordinamento

[RIF. 6.3624]

Domanda 6.3624
In base all'art. 3 comma 2 del decreto interministeriale 129/2018, il DSGA sovrintende:
[a] ai servizi amministrativi e ai servizi generali dell'istituzione scolastica con autonomia
operativa e nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati dal
Dirigente Scolastico
[b] ai soli servizi amministrativi dell'istituzione scolastica con autonomia operativa e nell'ambito
delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati dal Dirigente Scolastico
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[c] ai soli servizi generali dell'istituzione scolastica con autonomia operativa e nell'ambito delle
direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati dal Dirigente Scolastico
[d] ai servizi amministrativi e ai servizi generali dell'istituzione scolastica senza tenere conto
delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati dal Dirigente Scolastico

[RIF. 6.3625]

Domanda 6.3625
In base al Manuale per la gestione dei flussi documentali dell'AOODGPER, con quale mezzo
sono trasmesse agli interessati le comunicazioni massive a carattere ordinario e corrente?
[a] Tramite posta elettronica ordinaria o mediante pubblicazione sulle pagine web
dell'Amministrazione
[b] Tramite consegna a mano o mediante pubblicazione in Gazzetta ufficiale
[c] Solo tramite posta elettronica certificata
[d] Tramite invio di raccomandata o, se possibile, mediante consegna a mano

[RIF. 6.3626]

Domanda 6.3626
A norma dell'art. 23 del CCNL comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, in ciascuna istituzione
scolastica e per ciascuna categoria professionale (docenti ed ATA):
[a] non possono essere tenute più di due assemblee al mese
[b] non può essere tenuta più di una assemblea al mese
[c] non possono essere tenute più di due assemblee ogni trimestre
[d] non possono essere tenute più di due assemblee ogni quadrimestre

[RIF. 6.3627]

Domanda 6.3627
Ai sensi dell'art. 1 comma 117 della legge 107/2015, l'iter di valutazione del personale docente
ed educativo in periodo di formazione e di prova è:
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[a] valutazione da parte del Dirigente Scolastico, sentito il comitato per la valutazione, sulla
base dell'istruttoria di un docente tutor
[b] valutazione da parte del Dirigente Scolastico, sentito il docente tutor
[c] valutazione da parte del comitato per la valutazione, sulla base dell'istruttoria di un docente
tutor
[d] valutazione da parte del comitato per la valutazione, da confrontare con le osservazioni
presentate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

[RIF. 6.3628]

Domanda 6.3628
A norma dell’articolo 8 del D.P.C.M. 98/2014, gli uffici dirigenziali non generali degli uffici
scolastici regionali svolgono, ai fini dell’assegnazione delle risorse umane ai singoli istituti
scolastici, le funzioni relative alla gestione delle graduatorie e dell'organico:
[a] del personale docente, educativo ed ATA
[b] dei dirigenti scolastici
[c] dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive
[d] dei dirigenti scolastici e dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive

[RIF. 6.3629]

Domanda 6.3629
A norma dell'articolo 23 del CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, le assemblee
sindacali possono essere indette dai seguenti, ma NON:
[a] dai singoli componenti della RSU
[b] da un'organizzazione sindacale rappresentativa nel comparto, che la indica singolarmente
[c] da più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto, che la indicano
congiuntamente
[d] dalla RSU nel suo complesso

[RIF. 6.3630]
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Domanda 6.3630
Ai sensi dell'articolo 10 del d.l. 104/2013, convertito con legge 128/2013, al fine di favorire
interventi straordinari di messa in sicurezza di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione
scolastica, possono essere stipulati determinati mutui trentennali dalle Regioni dietro
autorizzazione:
[a] del Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con il Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
[b] del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
[c] della Presidenza del Consiglio
[d] del Ministro per la Pubblica Amministrazione, d'intesa con il Ministro per gli Affari Regionali
e le Autonomie e il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

[RIF. 6.3631]

Domanda 6.3631
Ai sensi del vigente CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, a decorrere da quale anno
scolastico è istituito il "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa"?
[a] 2018/2019
[b] 2019/2020
[c] 2017/2018
[d] 2016/2017

[RIF. 6.3632]

Domanda 6.3632
Secondo il Manuale per la gestione dei flussi documentali dell'AOODPIT, la gestione del registro
decreti spetta:
[a] alla Segreteria del Capo Dipartimento
[b] al responsabile della gestione documentale
[c] al coordinatore della gestione documentale
[d] al responsabile del procedimento amministrativo
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[RIF. 6.3633]

Domanda 6.3633
Secondo il Manuale per la gestione dei flussi documentali del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca, a cosa corrisponde l'acronimo "AOO"?
[a] Area organizzativa omogenea
[b] Area omogenea di organizzazione
[c] Amministrazione organizzativa ordinaria
[d] Area organizzativa ordinaria

[RIF. 6.3634]

Domanda 6.3634
Ai sensi dell'art. 28-bis del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., i vincitori del concorso per titoli ed esami
finalizzato all'accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia nelle amministrazioni statali:
[a] sono soggetti a un periodo di formazione obbligatoria e a tempo pieno
[b] sono soggetti a un periodo di formazione obbligatoria e a tempo parziale
[c] sono soggetti a un periodo di formazione le cui caratteristiche sono determinate
dall'amministrazione di assegnazione
[d] non sono soggetti a formazione

[RIF. 6.3635]

Domanda 6.3635
Ai sensi dell'art. 48 e s.m.i. del CCNL "Scuola" 2006-2009, i passaggi del personale ATA da un
profilo all'altro all'interno della stessa area avvengono mediante:
[a] percorsi di qualificazione e aggiornamento professionale, ovvero con il possesso dei
requisiti culturali e/o professionali richiesti per l'accesso al profilo professionale cui si chiede
il passaggio
[b] procedure selettive, previa frequenza di apposito corso organizzato dall'Amministrazione,
secondo modalità definite con la contrattazione integrativa nazionale
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[c] procedure selettive, per titoli ed esami
[d] apposito corso erogato dal Dirigente Scolastico per ciascun istituto

[RIF. 6.3636]

Domanda 6.3636
Ai sensi dell'art. 32, comma 1, del d.lgs. 81/2008, le capacità e i requisiti professionali dei
responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni:
[a] devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle
attività lavorative
[b] sono stabiliti con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
[c] devono essere liberamente valutati dal datore di lavoro in relazione al piano di sicurezza e
prevenzione
[d] devono essere comprovati attraverso specifica formazione erogata dal datore di lavoro,
anche qualora i responsabili e gli addetti siano in possesso di certificati rilasciati
esternamente

[RIF. 6.3637]

Domanda 6.3637
Ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 70/2013, al corso-concorso può partecipare il personale di ruolo,
docente ed educativo, delle istituzioni scolastiche ed educative statali che sia munito di laurea e
abbia compiuto:
[a] un servizio di almeno cinque anni, nelle istituzioni scolastiche ed educative del sistema
nazionale di istruzione
[b] un servizio di almeno dieci anni, nelle istituzioni scolastiche ed educative del sistema
nazionale di istruzione
[c] un servizio di almeno otto anni, maturato esclusivamente nelle istituzioni scolastiche ed
educative statali
[d] un servizio di almeno dodici anni, maturato esclusivamente nelle istituzioni scolastiche ed
educative statali

[RIF. 6.3638]
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Domanda 6.3638
Ai sensi della legge 107/2015, il Portale Unico dei dati della Scuola consente di:
[a] accedere ai dati del curriculum dello studente e del docente, ai dati organizzativi, finanziari e
normativi degli Istituti scolastici e, a livello nazionale, ai bilanci delle Scuole
[b] accedere, a livello regionale, ai piani formativi che vengono proposti ai docenti, al materiale
didattico offerto agli studenti nonché alla composizione del corpo docente
[c] verificare gli interventi che il MIUR intende porre in essere ai fini del potenziamento del
corpo docente e della sicurezza in ambito scolastico
[d] potenziare il rapporto digitale tra studente, docenti e MIUR al fine di semplificare ed
accelerare l'interazione e migliorare il servizio scolastico a livello locale

[RIF. 6.3639]

Domanda 6.3639
In base all'articolo 1, comma 24, della legge 107/2015, l'insegnamento delle materie scolastiche
agli studenti con disabilità è assicurato:
[a] anche attraverso il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica
[b] attraverso il riconoscimento di un apposito centro di spesa nel bilancio di ciascun istituto
[c] attraverso l'impiego di personale specializzato, da selezionarsi in un apposito albo istituito
presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
[d] tramite forme di raccordo con gli enti locali

[RIF. 6.3640]

Domanda 6.3640
Ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. g) del d.lgs. 81/2008, i preposti, secondo le loro attribuzioni e
competenze, hanno l'obbligo di:
[a] frequentare appositi corsi di formazione, forniti dal datore di lavoro
[b] richiedere al datore di lavoro adeguati e specifici corsi di formazione e un aggiornamento
periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro
[c] provvedere autonomamente ad adeguati e specifici corsi di formazione e a un
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aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del
lavoro
[d] verificare la presenza di aggiornamenti tecnici o legislativi in relazione ai propri compiti in
materia di salute e sicurezza del lavoro

[RIF. 6.3641]

Domanda 6.3641
A norma del CCNL relativo al personale del Comparto "Scuola" 2006/2009, in che sede
vengono disciplinate le modalità di articolazione dei diversi istituti di flessibilità dell'orario di
lavoro ATA, ivi inclusa la disciplina dei ritardi, recuperi e riposi compensativi?
[a] In sede di contrattazione integrativa di istituto
[b] In sede di contrattazione integrativa regionale
[c] In sede di contrattazione integrativa nazionale
[d] In sede di contrattazione collettiva nazionale

[RIF. 6.3642]

Domanda 6.3642
In base all'articolo 127 del CCNL Comparto "Scuola" 2006/2009, la funzione educativa del
personale educativo si esplica in:
[a] attività educativa vera e propria, attività ad essa funzionali e attività aggiuntive
[b] attività educativa vera e propria e attività ad essa funzionali
[c] attività funzionali all'attività educativa e attività aggiuntive
[d] attività aggiuntive all'attività educativa e attività funzionali all'insegnamento

[RIF. 6.3643]

Domanda 6.3643
In base all'Allegato VIII del d.lgs. 81/2008, quale dei seguenti costituisce un dispositivo di
protezione dell'intero corpo?
244/304

[a] Attrezzatura con freno "ad assorbimento di energia cinetica"
[b] Giubbotto di salvataggio
[c] Giubbotto termico
[d] Grembiule di protezione contro le aggressioni meccaniche

[RIF. 6.3644]

Domanda 6.3644
Ai sensi dell'art. 28-bis del d.lgs. 165/2001, alla copertura di singoli posti di dirigente della prima
fascia della P.A., nei casi in cui lo svolgimento dei relativi incarichi richieda specifica esperienza
e peculiare professionalità, si può provvedere con contratti:
[a] di diritto privato stipulati per un periodo non superiore a tre anni
[b] di diritto pubblico stipulati per un periodo non superiore a due anni
[c] di diritto privato stipulati per un periodo non superiore a cinque anni
[d] di diritto pubblico stipulati per un periodo non superiore a cinque anni

[RIF. 6.3645]

Domanda 6.3645
Ai sensi dell'art. 75 del d.P.R. 445/2000, se dal controllo della P.A. emerge la non veridicità del
contenuto della dichiarazione sostitutiva, a prescindere dagli eventuali effetti penali:
[a] il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera
[b] il dichiarante può sanare la situazione con una seconda dichiarazione sostitutiva,
conservando i benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base
della prima dichiarazione
[c] i benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera restano sospesi, sino a che riprendano ad essere erogati sulla
base di una seconda dichiarazione, oppure revocati se quest'ultima non sia presentata o, se
presentata, non dia diritto ai benefici
[d] i benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera possono essere conservati dal dichiarante a giudizio
dell'amministrazione concedente, reso in base alla gravità della dichiarazione non veritiera
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[RIF. 6.3646]

Domanda 6.3646
In base al CCNL del personale del Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, l'Organismo paritetico
per l'innovazione permette il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali di categoria titolari
della contrattazione integrativa?
[a] Sì, su tutto ciò che abbia dimensione progettuale, complessa e sperimentale, di carattere
organizzativo
[b] Sì, su tutto ciò che attiene esclusivamente ai progetti di innovazione
[c] Sì, limitatamente ai progetti indicati dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca
[d] No, non lo permette

[RIF. 6.3647]

Domanda 6.3647
A norma dell'art. 23-bis del d.lgs. 165/2001, i dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni sono
collocati in aspettativa per lo svolgimento di attività presso soggetti pubblici operanti in sede
internazionale?
[a] Sì, salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie
preminenti esigenze organizzative
[b] Sì, se sono comandati dall'amministrazione di appartenenza
[c] Sì, ma l'amministrazione di appartenenza può opporsi e sull'opposizione decide il giudice
[d] Sì, salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza per qualunque motivo

[RIF. 6.3648]

Domanda 6.3648
Ai sensi dell'art. 48 del d.P.R. 445/2000, è ammessa la redazione di dichiarazioni sostitutive in
forma libera da parte di chi le rende?
[a] Sì, è ammessa
[b] No, occorre sempre valersi dei moduli predisposti dalla singola P.A.
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[c] No, occorre sempre valersi dei moduli predisposti dal singolo Ministero competente
[d] Unicamente nel caso in cui non siano stati predisposti o non siano disponibili moduli curati
dalla P.A.

[RIF. 6.3649]

Domanda 6.3649
A norma dell'articolo 13 del CCNL Comparto "Scuola" 2006/2009, il personale ATA che, per
esigenze di carattere personale e di malattia non abbia goduto di tutte o di parte delle ferie nel
corso dell'anno scolastico di riferimento, è tenuto a goderne:
[a] non oltre il mese di aprile dell'anno successivo, sentito il DSGA
[b] non oltre il mese di giugno dell'anno successivo, sentito il DSGA
[c] non oltre il mese di aprile dell'anno successivo, sentito il dirigente scolastico
[d] non oltre il mese di giugno dell'anno successivo, sentito il dirigente scolastico

[RIF. 6.3650]

Domanda 6.3650
In base al CCNL SCUOLA Area dirigenza 2006-2009, quale sanzione disciplinare si applica al
dirigente in caso di recidiva plurima di sistematici e reiterati atti o comportamenti aggressivi,
ostili e denigratori nei confronti di dirigenti o altri dipendenti?
[a] Licenziamento senza preavviso
[b] Licenziamento con preavviso
[c] Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino a
un massimo di sei mesi
[d] Sanzione pecuniaria da un minimo di € 150,00 a un massimo di € 350,00

[RIF. 6.3651]

Domanda 6.3651
In base a quanto previsto dall'Atto di indirizzo 28.12.2017 del Ministro dell'istruzione,
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dell'università e della ricerca, il Coordinatore nazionale dei dirigenti tecnici viene nominato:
[a] dal Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del MIUR
[b] dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
[c] dal Capo Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie
e strumentali del MIUR
[d] dalla Conferenza dei Direttori generali degli Uffici scolastici regionali

[RIF. 6.3652]

Domanda 6.3652
Il vigente CCNL del personale del Comparto "Istruzione e ricerca" 2018, riconosce al sistema
delle relazioni sindacali i seguenti obiettivi, TRANNE:
[a] diminuire la spesa pubblica destinata all'istruzione
[b] migliorare le condizioni di lavoro dei dipendenti
[c] sostenere i processi di innovazione organizzativa
[d] sostenere la crescita professionale e l'aggiornamento del personale

[RIF. 6.3653]

Domanda 6.3653
A norma del d.lgs. 81/2008, il datore di lavoro può delegare la valutazione dei rischi e
l'elaborazione del documento conseguente?
[a] No, non può
[b] Sì, ma solo attraverso una delega scritta
[c] Sì, ma solo al soggetto specificamente e previamente concordato con le rappresentanze
sindacali dei lavoratori
[d] Sì, sempre

[RIF. 6.3654]

Domanda 6.3654
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Secondo il vigente CCNL del personale del Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, il modello
relazionale sindacale della "partecipazione" è finalizzato a tutti i seguenti, TRANNE:
[a] instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti riguardo atti e decisioni delle
Amministrazioni inerenti il piano formativo nazionale
[b] garantire adeguati diritti di informazione su atti e decisioni di valenza generale delle
Amministrazioni in materia di organizzazione
[c] instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti riguardo atti e decisioni di valenza
generale delle Amministrazioni in materia di organizzazione
[d] instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti riguardo atti e decisioni di valenza
generale delle Amministrazioni aventi riflessi sul rapporto di lavoro

[RIF. 6.3655]

Domanda 6.3655
Ai sensi dell'art. 113, comma 9 del d.lgs. 81/2008, le scale doppie:
[a] non devono superare l'altezza di cinque metri e devono essere provviste di catena di
adeguata resistenza o di altro dispositivo che impedisca l'apertura della scala oltre il limite
prestabilito di sicurezza
[b] devono essere costruite in modo che le estremità superiori dei montanti siano assicurate a
parti mobili
[c] devono garantire la posizione verticale dei pioli
[d] non devono sporgere oltre il livello di accesso, a meno che altri dispositivi garantiscano una
presa sicura

[RIF. 6.3656]

Domanda 6.3656
A norma dell'articolo 2 del d.m. 82/2008, l'iscrizione di una scuola nell'elenco regionale
comporta il riconoscimento della condizione di scuola non paritaria:
[a] dall'inizio dell’anno scolastico successivo alla data di accoglimento della domanda da parte
dell’Ufficio scolastico regionale
[b] dal mese successivo alla data di accoglimento della domanda da parte dell’Ufficio scolastico
regionale
[c] dal mese successivo alla data di accoglimento della domanda da parte della Direzione
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generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione
[d] dall'inizio dell’anno scolastico successivo alla data di accoglimento della domanda da parte
della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale
di istruzione

[RIF. 6.3657]

Domanda 6.3657
In base all'art. 22 del CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, i criteri generali per le
assegnazioni provvisorie e utilizzazioni annuali del personale ATA, sono soggetto di
contrattazione integrativa:
[a] a livello nazionale
[b] esclusivamente a livello regionale
[c] sia a livello nazionale sia a livello regionale
[d] a livello di istituzione scolastica

[RIF. 6.3658]

Domanda 6.3658
Ai sensi del vigente CCNL del personale del Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, per il settore
scuola, quale delle seguenti voci NON è oggetto di informazione sindacale a livello nazionale e
regionale ai sensi dell'art. 5 del CCNL Istruzione e Ricerca?
[a] I criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei
[b] Gli esiti del confronto sindacale e della contrattazione integrativa
[c] Gli esiti dei monitoraggi effettuati con gli strumenti e le metodologie per la valutazione
dell'efficacia e della qualità del sistema scolastico, anche in rapporto alle sperimentazioni in
atto
[d] L'operatività dei nuovi sistemi informatici o modifica di quelli esistenti, relativi ai servizi
amministrativi e di supporto all'attività scolastica

[RIF. 6.3659]
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Domanda 6.3659
Ai sensi del d.lgs. 82/2005, art. 16, la verifica dell'attuazione delle linee strategiche
dell'innovazione tecnologica nelle Pubbliche Amministrazioni centrali per il perseguimento dei
fini del Codice dell'amministrazione digitale spetta:
[a] al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato per l'innovazione e le
tecnologie
[b] esclusivamente al Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie
[c] al Parlamento
[d] alla Conferenza Stato-Regioni

[RIF. 6.3660]

Domanda 6.3660
Secondo quanto previsto dall'articolo 46 del d.lgs. 82/2005, i documenti informatici trasmessi ad
altre Pubbliche Amministrazioni per via digitale:
[a] possono contenere soltanto i dati sensibili e giudiziari consentiti da legge o da regolamento
e indispensabili per il perseguimento delle finalità per le quali sono acquisite
[b] possono contenere dati sensibili, ma non quelli personali, salvo espressa autorizzazione
dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali
[c] possono contenere soltanto i dati sensibili e giudiziari per i quali sia stata data espressa
autorizzazione dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali
[d] possono sempre contenere i dati giudiziari ma non quelli sensibili, salvo espresso consenso
da parte dell'interessato

[RIF. 6.3661]

Domanda 6.3661
In applicazione dell'articolo 30 del CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, in caso di
infortunio sul lavoro del dipendente ATA durante il periodo di prova:
[a] non si computa ai fini del limite massimo del diritto alla conservazione del posto il periodo di
malattia necessario affinché il dipendente giunga a completa guarigione clinica
[b] il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi
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[c] non si computa ai fini del limite massimo del diritto alla conservazione del posto il periodo di
malattia necessario affinché il dipendente torni in grado di effettuare il suo lavoro
[d] il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi
eventualmente prorogabile di altri sei

[RIF. 6.3662]

Domanda 6.3662
In base al d.lgs. 297/1994, tra i poteri del collegio dei docenti NON rientra:
[a] promuovere i contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e
di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione
[b] promuovere iniziative di aggiornamento dei docenti del circolo o di istituto
[c] eleggere i suoi rappresentanti nel consiglio di circolo o di istituto
[d] formulare proposte al Dirigente Scolastico per la formazione e la composizione delle classi e
l'assegnazione ad esse dei docenti

[RIF. 6.3663]

Domanda 6.3663
Ai sensi dell'art. 1 comma 138 della legge 107/2015, il Portale unico dei dati della scuola:
[a] rende accessibili i dati del curriculum dello studente e il curriculum del docente, sentito il
Garante per la protezione dei dati personali
[b] rende accessibili i dati dei curriculum dei soli docenti, sentito il Garante per la protezione dei
dati personali
[c] rende accessibili i dati del curriculum dei soli studenti, sentito il Garante per la protezione
dei dati personali
[d] rende accessibili i dati del curriculum dello studente, previo il suo necessario consenso

[RIF. 6.3664]

Domanda 6.3664
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Secondo quanto previsto dall'articolo 7 del d.P.C.M. 3 dicembre 2013, relativo alle regole
tecniche per il protocollo informatico, il sistema di protocollo informatico:
[a] deve consentire il tracciamento di qualsiasi evento di modifica delle informazioni trattate e
l'individuazione del suo autore
[b] è trasmesso entro il mese successivo alla sua adozione al sistema di conservazione
[c] è sempre modificabile dopo il suo inserimento nel registro giornaliero
[d] assicura l'accesso alle risorse a chiunque voglia consultarne il contenuto

[RIF. 6.3665]

Domanda 6.3665
A norma del d.lgs. 297/1994, la giunta esecutiva del consiglio di circolo è composta dai seguenti
membri eletti:
[a] un docente, un impiegato ATA e due genitori
[b] due docenti, un impiegato ATA e due genitori
[c] un docente, un impiegato ATA e un genitore
[d] due docenti, due impiegati ATA e due genitori

[RIF. 6.3666]

Domanda 6.3666
A norma dell'art. 4 comma 1 del decreto interministeriale 129/2018, la gestione finanziaria delle
istituzioni scolastiche si svolge in base al programma:
[a] annuale
[b] biennale
[c] triennale
[d] semestrale

[RIF. 6.3667]

Domanda 6.3667
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A norma del CCNI sulla mobilità per l’anno 2019/2020, il Dirigente Scolastico NON deve
includere nelle graduatorie di Istituto per l’individuazione dei perdenti posto:
[a] personale con disabilità e gravi motivi di salute
[b] personale coniuge di militare o di categoria equiparata
[c] personale che riprende servizio dopo comando presso altra amministrazione
[d] personale che riprende servizio al termine di distacco sindacale

[RIF. 6.3668]

Domanda 6.3668
Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 63/2017, per implementare i servizi in materia di diritto allo studio,
è facoltà degli enti locali, d'intesa con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca:
[a] stipulare accordi con soggetti pubblici e privati per l'erogazione di ulteriori benefici a livello
territoriale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica
[b] stipulare accordi unicamente con soggetti pubblici per l'erogazione di ulteriori benefici a
livello territoriale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica
[c] stipulare accordi con soggetti pubblici e privati per l'erogazione di ulteriori benefici a livello
territoriale, anche con la previsione di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica
[d] stipulare accordi unicamente con soggetti privati per l'erogazione di ulteriori benefici a livello
territoriale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

[RIF. 6.3669]

Domanda 6.3669
Ai sensi dell'art. 49, comma 2, del d.lgs. 82/2005, agli effetti del codice dell'Amministrazione
digitale, gli atti, i dati e i documenti trasmessi per via telematica si considerano, nei confronti del
gestore del sistema di trasporto delle informazioni, di proprietà del mittente:
[a] sino a che non sia avvenuta la consegna al destinatario
[b] sino a che non sia avvenuta la conferma di lettura al destinatario
[c] dal momento dell'invio del messaggio dalla casella di posta elettronica del mittente
[d] sempre, anche una volta letti dal destinatario
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[RIF. 6.3670]

Domanda 6.3670
Ai sensi dell'articolo 6-quinquies del d.lgs. 82/2005, NON è consentito l'utilizzo dei domicili
digitali per finalità diverse dall'invio di comunicazioni aventi valore legale o comunque connesse
al conseguimento di finalità istituzionali:
[a] in assenza di preventiva autorizzazione del titolare dell'indirizzo
[b] in assenza di preventiva autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali
[c] in assenza di preventiva deliberazione dell'Agenzia per l'Italia digitale
[d] in assenza di preventiva autorizzazione dell'Agenzia per l'Italia digitale

[RIF. 6.3671]

Domanda 6.3671
In base all'Allegato XXI del d.lgs. 81/2008, i corsi di formazione per i lavoratori addetti a lavori in
quota:
[a] devono avvenire in orario di lavoro
[b] possono comportare oneri economici per i lavoratori
[c] sono sostitutivi della formazione obbligatoria
[d] ammettono un massimo di assenze pari al 20% del monte orario complessivo

[RIF. 6.3672]

Domanda 6.3672
Ai sensi dell'articolo, 1 comma 71 della legge 107/2015, gli accordi di rete tra istituzioni
scolastiche promossi dagli Uffici scolastici regionali individuano:
[a] i criteri e le modalità per l'utilizzo dei docenti nella rete
[b] le retribuzioni aggiuntive dei docenti che svolgono attività nella rete
[c] i criteri per garantire la democraticità del governo della rete
[d] i criteri per l'assegnazione dei dirigenti scolastici alle scuole della rete
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[RIF. 6.3673]

Domanda 6.3673
Ai sensi dell'art. 40-bis del d.lgs. 82/2005, formano comunque oggetto di registrazione di
protocollo informatico:
[a] le comunicazioni che provengono da o sono inviate a domicili digitali eletti ai sensi di quanto
previsto all'articolo 3-bis, nonché le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica
alle Pubbliche Amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici
[b] solo le comunicazioni che provengono da o sono inviate a domicili digitali eletti ai sensi di
quanto previsto all'articolo 3-bis
[c] solo le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle Pubbliche
Amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici
[d] tutte le comunicazioni inviate a o da indirizzi appartenenti alle Pubbliche Amministrazioni

[RIF. 6.3674]

Domanda 6.3674
Ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001, i dipendenti pubblici possono svolgere incarichi
retribuiti?
[a] Sì, se sono stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza
[b] No, mai
[c] Solo se sono stati conferiti dall'amministrazione di appartenenza
[d] Solo se sono stati previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza

[RIF. 6.3675]

Domanda 6.3675
In base all'articolo 2 del d.lgs 62/2017, la valutazione delle attività alternative alla religione
cattolica nel primo ciclo di istruzione, per gli alunni che se ne avvalgono:
[a] è resa su una nota distinta con giudizio sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di
apprendimento conseguiti
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[b] è effettuata soltanto all'atto dello scrutinio intermedio
[c] è espressa con voto in decimi riportato sul documento di valutazione
[d] è espressa con giudizio sintetico riportato sul documento di valutazione

[RIF. 6.3676]

Domanda 6.3676
A norma dell'articolo 53 del CCNL Comparto "Scuola" 2006/2009, con l'adozione dell'orario di
lavoro su base plurisettimanale, il personale ATA, può effettuare:
[a] fino a 42 ore di lavoro settimanale per non più di 3 settimane continuative
[b] fino a 42 ore di lavoro settimanale per non più di 2 settimane continuative
[c] fino a 40 ore di lavoro settimanale per non più di 3 settimane continuative
[d] fino a 42 ore di lavoro settimanale per non più di 4 settimane continuative

[RIF. 6.3677]

Domanda 6.3677
In base all'art. 1 comma 13 della legge 107/2015, la verifica che il Piano Triennale dell'Offerta
Formativa rispetti il limite dell'organico assegnato a ciascuna istituzione scolastica compete:
[a] all'Ufficio Scolastico Regionale
[b] al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
[c] a ciascun Dirigente Scolastico
[d] al Ministero dell'Economia e delle Finanze

[RIF. 6.3678]

Domanda 6.3678
Ai sensi del vigente CCNL del personale del Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, quale
parametro NON viene utilizzato per definire i criteri di riparto tra le singole istituzioni scolastiche
ed educative delle risorse del "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa"?
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[a] Efficacia dell'attività amministrativo-contabile
[b] Numero di punti di erogazione del servizio
[c] Dotazione organica dei docenti delle scuole secondarie di secondo grado
[d] Specificità e complessità di particolari tipologie di istituzioni scolastiche e educative

[RIF. 6.3679]

Domanda 6.3679
A norma dell'articolo 132 del CCNL Comparto "Scuola" 2006/2009, nello svolgimento delle
proprie funzioni organizzative e amministrative il Dirigente Scolastico può avvalersi di educatori,
da lui individuati, nel numero massimo di:
[a] due
[b] tre
[c] quattro
[d] uno

[RIF. 6.3680]

Domanda 6.3680
Ai sensi del vigente CCNL del personale del Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, quale delle
seguenti voci di spesa NON è coperta dal "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa"?
[a] Il compenso del Dirigente Scolastico
[b] Gli incarichi specifici del personale ATA
[c] Le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica
sportiva
[d] Le misure incentivanti per progetti relativi alle aree di rischio, a forte processo immigratorio e
contro l'emarginazione scolastica

[RIF. 6.3681]

Domanda 6.3681
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A norma dell'articolo 51 del CCNL relativo al personale del Comparto "Scuola" 2006/2009, dopo
quante ore di lavoro giornaliero continuativo deve essere necessariamente garantita al
personale ATA una pausa di 30 minuti?
[a] 7 ore e 12 minuti
[b] 6 ore e 12 minuti
[c] 5 ore e 12 minuti
[d] 4 ore e 12 minuti

[RIF. 6.3682]

Domanda 6.3682
In base al CCNL SCUOLA Area dirigenza 2006-2009, quale sanzione disciplinare è prevista per
il dirigente in caso di sistematici e reiterati atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori
che assumano forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti dei
dipendenti dell'istituzione scolastica?
[a] Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino a
un massimo di sei mesi
[b] Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di tre mesi
[c] Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di quindici
giorni
[d] Sanzione disciplinare pecuniaria da un minimo di € 150,00 a un massimo di € 350,00

[RIF. 6.3683]

Domanda 6.3683
Ai sensi dell'art. 1 comma 197 della legge 107/2015, al fine di adeguare l'applicazione delle
disposizioni della presente legge alle scuole con lingua di insegnamento slovena o con
insegnamento bilingue della Regione Friuli-Venezia Giulia, il Ministro dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca emana un decreto stabilendo, per le medesime scuole, le norme
speciali riguardanti in particolare:
[a] la formazione iniziale e l'aggiornamento, l'abilitazione e il reclutamento del personale
docente; le modalità di assunzione, formazione e valutazione dei dirigenti scolastici; il diritto
di rappresentanza riferito alla riforma degli organi collegiali, a livello sia nazionale sia
territoriale
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[b] la formazione iniziale e l'aggiornamento, l'abilitazione e il reclutamento del personale
docente e del personale ATA; le modalità di assunzione, formazione e valutazione dei
dirigenti scolastici
[c] le modalità di assunzione, formazione e valutazione dei dirigenti scolastici; la formazione
iniziale e l'aggiornamento, l'abilitazione e il reclutamento del personale tecnico
amministrativo; il diritto di rappresentanza riferito alla riforma degli organi collegiali, a livello
sia nazionale sia territoriale
[d] le modalità di assunzione, formazione e valutazione dei dirigenti scolastici; il diritto di
rappresentanza riferito alla riforma degli organi collegiali, a livello sia nazionale sia
territoriale

[RIF. 6.3684]

Domanda 6.3684
Secondo il CCNL del personale del Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, il sistema delle
relazioni sindacali è improntato a una serie di principi, TRANNE:
[a] effettività
[b] responsabilità
[c] correttezza
[d] trasparenza

[RIF. 6.3685]

Domanda 6.3685
Ai sensi dell'art. 1 comma 6 della legge 107/2015, le scelte in merito agli insegnamenti e alle
attività curricolari, extracurricolari, educative e organizzative sono effettuate:
[a] dalle istituzioni scolastiche, in base al principio dell'autonomia scolastica
[b] dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, tramite apposita circolare
[c] dall'Ufficio Scolastico Regionale , ciascuno per il territorio di propria competenza
[d] dalle istituzioni scolastiche, sulla base del piano redatto annualmente dall'Ufficio Scolastico
Regionale

[RIF. 6.3686]
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Domanda 6.3686
Ai sensi dell'articolo 8 del d.P.R. 275/1999, nell'integrazione tra la quota nazionale del curricolo
e quella riservata alle scuole è garantito:
[a] il carattere unitario del sistema di istruzione
[b] l'adeguamento alle necessità delle singole istituzioni scolastiche
[c] il carattere pluralistico e regionale del sistema di istruzione
[d] il carattere territoriale del sistema di istruzione e formazione

[RIF. 6.3687]

Domanda 6.3687
In base all'articolo 28 del d.lgs. 82/2005, il certificato di firma elettronica può contenere i
seguenti elementi, TRANNE:
[a] la residenza del titolare di firma elettronica
[b] le qualifiche specifiche del titolare di firma elettronica
[c] i limiti d'uso del certificato
[d] i limiti del valore degli atti unilaterali e dei contratti per i quali il certificato può essere usato

[RIF. 6.3688]

Domanda 6.3688
A norma del d.lgs. 297/1994, qual è la composizione del collegio docenti?
[a] Personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nel circolo o nell'istituto; docenti di
sostegno contitolari di classi nel circolo o istituto; Dirigente Scolastico
[b] Personale docente di ruolo in servizio nel circolo o nell'istituto; Dirigente Scolastico
[c] Personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nell'istituto
[d] Personale non di ruolo in servizio nel circolo o nell'istituto; docenti di sostegno contitolari di
classi nel circolo o istituto; un rappresentante del personale ATA; Dirigente Scolastico

[RIF. 6.3689]
261/304

Domanda 6.3689
Ai sensi dell'art. 11, comma 3, lett. h) del CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, il
dipendente delle istituzioni scolastiche deve eseguire le disposizioni inerenti all'espletamento
delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartite dai superiori; se ritiene che l'ordine sia
palesemente illegittimo, il dipendente deve:
[a] farne rimostranza a chi lo ha impartito, dichiarandone le ragioni; se l'ordine è rinnovato per
iscritto, ha il dovere di darvi esecuzione; il dipendente non deve, comunque, eseguire
l'ordine quando l'atto sia vietato dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo
[b] farne rimostranza a chi lo ha impartito, dichiarandone le ragioni; se l'ordine è rinnovato per
iscritto, ha il dovere di darvi esecuzione, anche quando l'atto sia vietato dalla legge penale o
costituisca illecito amministrativo
[c] farne rimostranza a chi lo ha impartito, dichiarandone le ragioni; se l'ordine è rinnovato per
iscritto, rivolgersi al competente Ministero tramite l'apposita Commissione per ottenere
l'esenzione dall'incarico
[d] farne rimostranza a chi lo ha impartito, dichiarandone le ragioni; se l'ordine è rinnovato, per
iscritto o verbalmente, può darvi esecuzione, essendo esonerato dalla responsabilità
disciplinare laddove segnali l'ordine illegittimo alle autorità competenti

[RIF. 6.3690]

Domanda 6.3690
Ai sensi dell'art. 45 del d.P.R. 445/2000, relativamente ai dati relativi a cognome, nome, luogo e
data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza, attestati in documenti di identità o di
riconoscimento in corso di validità:
[a] è fatto divieto alle Amministrazioni Pubbliche, ai gestori o esercenti di pubblici servizi di
richiedere certificati attestanti stati o fatti contenuti nel documento esibito
[b] le Amministrazioni Pubbliche, i gestori e gli esercenti di pubblici servizi hanno facoltà di
verificare, prima dell'inizio del procedimento, la veridicità e l'autenticità dei dati contenuti nel
documento di identità o di riconoscimento
[c] la registrazione dei dati da parte della P.A. avviene attraverso l'esibizione di una copia
fotostatica del documento stesso
[d] le Amministrazioni Pubbliche, i gestori o gli esercenti di pubblici servizi possono richiedere
certificati attestanti stati o fatti contenuti nel documento esibito solo negli ultimi 6 mesi di
validità di questo
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[RIF. 6.3691]

Domanda 6.3691
Ai sensi dell'art. 8, comma 1, del CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, il sistema delle
relazioni sindacali è improntato a principi di:
[a] responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed è orientato alla
prevenzione dei conflitti
[b] buon andamento, efficienza ed efficacia ed è orientato alla prevenzione dei conflitti
[c] buon andamento, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed è orientato alla
conclusione di un accordo
[d] responsabilità, correttezza, efficienza ed efficacia ed è orientato alla prevenzione dei conflitti

[RIF. 6.3692]

Domanda 6.3692
Ai sensi dell'articolo 15, comma 5, del d.l. 104/2013, convertito con legge 128/2013, ai fini della
dichiarazione di inidoneità del personale docente della scuola alla propria funzione per motivi di
salute, le commissioni mediche operanti presso le aziende sanitarie locali:
[a] sono integrate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da un rappresentante
del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca designato dal competente Ufficio
Scolastico Regionale
[b] sono sostituite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da commissioni
nominate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
[c] possono essere sostituite, con oneri a carico dell'istituzione scolastica interessata, da
strutture mediche private
[d] sono sostituite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da commissioni
nominate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca d'intesa con il Ministro
della Salute

[RIF. 6.3693]

Domanda 6.3693
In base alla Direttiva 239/2019, recante Linee guida sui soggetti del processo di gestione della
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privacy del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, possono essere "soggetti
designati" nelle Amministrazioni periferiche, ove ritenuto necessario:
[a] i dirigenti di uffici di livello dirigenziale non generale
[b] solo i dirigenti di uffici di livello dirigenziale generale
[c] i funzionari assegnati all'Ufficio Affari generali
[d] i funzionari preposti all'Ufficio del Consegnatario

[RIF. 6.3694]

Domanda 6.3694
Secondo il vigente CCNL del personale del Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, in quali
modelli relazionali si articolano le relazioni sindacali presso le Pubbliche Amministrazioni?
[a] Partecipazione e contrattazione integrativa
[b] Comunicazione e contrattazione integrativa
[c] Partecipazione e contrattazione sostitutiva
[d] Comunicazione e contrattazione collettiva

[RIF. 6.3695]

Domanda 6.3695
Ai sensi del vigente CCNL del personale del Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, la
contrattazione integrativa a livello di singola istituzione scolastica coinvolge:
[a] il Dirigente Scolastico, la RSU e le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL
[b] unicamente il Dirigente Scolastico e la RSU
[c] il Dirigente Scolastico, il dirigente amministrativo e i rappresentanti delle organizzazioni
sindacali firmatarie del CCNL
[d] il Dirigente Scolastico, il direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale , la RSU di istituto e i
rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL

[RIF. 6.3696]
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Domanda 6.3696
Ai sensi dell'art. 1 comma 130 della legge 107/2015, presso il Ministero dell'Istruzione è istituito
un Comitato tecnico scientifico che predispone le linee guida per la valutazione del merito dei
docenti a livello nazionale. Per fare ciò si avvale:
[a] delle relazioni sui criteri adottati dalle istituzioni scolastiche per il riconoscimento del merito
dei docenti inviate dagli Uffici Scolastici Regionali
[b] di dati statistici, studi scientifici e materiale scientificamente accreditato in materie,
sociologiche, pedagogiche e psicopedagogiche
[c] della consulenza di un consiglio di docenti eletti a livello nazionale tra tutti coloro che
abbiano passato la valutazione interna dell'istituto scolastico
[d] dei pareri dei docenti, che sono liberi di presentare le proprie osservazioni entro il 1° ottobre
di ogni anno

[RIF. 6.3697]

Domanda 6.3697
Ai sensi dell'articolo 4 del d.P.C.M. 3 dicembre 2013, relativo alle regole tecniche per il
protocollo informatico, a chi spetta predisporre il piano per la sicurezza informatica relativo alla
formazione, alla gestione e alla conservazione dei documenti informatici?
[a] Al responsabile della gestione documentale
[b] Al coordinatore della gestione documentale
[c] Al responsabile del procedimento
[d] Al responsabile della sicurezza informatica

[RIF. 6.3698]

Domanda 6.3698
L'articolo 25 del d.lgs. 165/2001, aveva previsto che i capi di istituto con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato all'entrata in vigore della dirigenza scolastica, dovessero frequentare
appositi corsi di formazione per poter assumere la qualifica di dirigente. Coloro che erano
comandati o collocati fuori ruolo potevano assolvere al prescritto obbligo di formazione:
[a] mediante la frequenza di appositi moduli
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[b] in assenza di frequenza, presentando richiesta di esenzione
[c] mediante la frequenza del normale percorso di formazione
[d] in tempi doppi rispetto a quelli ordinari

[RIF. 6.3699]

Domanda 6.3699
Ai sensi dell'art. 73 del d.P.R. 445/2000, per gli atti emanati, le Pubbliche Amministrazioni e i
loro dipendenti:
[a] sono esenti da ogni responsabilità quando l'emanazione è conseguenza di false
dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti
dall'interessato o da terzi
[b] sono sempre esenti da ogni responsabilità
[c] sono sempre esenti da ogni responsabilità, salvo il caso di dolo
[d] sono esenti da ogni responsabilità solo quando l'emanazione è conseguenza di documenti
falsi prodotti dall'interessato o da terzi

[RIF. 6.3700]

Domanda 6.3700
Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del d.lgs. 81/2008, le misure relative alla sicurezza, all'igiene e
alla salute durante il lavoro:
[a] non devono in alcun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori
[b] possono comportare oneri finanziari per i lavoratori, laddove siano essenziali per la
protezione di diritti fondamentali, quali la vita e la salute
[c] non devono in alcun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori, con la sola eccezione
dei lavoratori operanti in settori "ad alto rischio"
[d] comportano oneri finanziari fissi per i lavoratori, attraverso il versamento di un'imposta
standard all'INAIL

[RIF. 6.3701]
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Domanda 6.3701
Ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 165/2001, quale dei seguenti organi ha il compito di valutare i
risultati del Dirigente Scolastico?
[a] Nucleo di valutazione istituito presso l'amministrazione scolastica regionale
[b] Nucleo di valutazione istituito presso il MIUR
[c] La Corte dei conti
[d] L'INVALSI

[RIF. 6.3702]

Domanda 6.3702
Ai sensi dell'art. 5 comma 4 del CCNL del personale del Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018,
quali materie sono oggetto di informazione sindacale?
[a] Le materie per le quali è previsto il confronto o la contrattazione integrativa
[b] Le materie per le quali è prevista la sola contrattazione integrativa
[c] Le materie per le quali è previsto il solo confronto
[d] Le materie di maggiore rilevanza

[RIF. 6.3703]

Domanda 6.3703
Ai sensi dell'articolo 4 del d.P.C.M. 3 dicembre 2013, relativo alle regole tecniche per il
protocollo informatico, qual è il compito principale del coordinatore della gestione documentale?
[a] Definire e assicurare criteri uniformi di trattamento del documento informatico
[b] Individuare le aree organizzative omogenee e assegnarle ai relativi uffici di riferimento
[c] Adottare il manuale di gestione dei documenti informatici su proposta del responsabile della
gestione documentale
[d] Predisporre le modalità di utilizzo di strumenti informatici per la formazione dei documenti
informatici
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[RIF. 6.3704]

Domanda 6.3704
In base al CCNL relativo al personale del Comparto "Scuola" 2006/2009, il personale ATA
inquadrato nel profilo professionale di area As:
[a] coordina le attività del personale appartenente al profilo professionale di area A,
svolgendone anche i medesimi compiti
[b] coordina le attività del personale appartenente al profilo professionale di area A, senza
svolgerne i medesimi compiti
[c] non è tenuto a coordinare le attività del personale appartenente al profilo professionale di
area A
[d] coordina le attività del personale appartenente al profilo professionale di area B,
svolgendone anche i medesimi compiti

[RIF. 6.3705]

Domanda 6.3705
A norma dell'articolo 42, comma 2, del decreto interministeriale 129/2018, chi è tenuto ad
adottare le misure necessarie per l'archiviazione digitale dei documenti amministrativo-contabili,
anche mediante dematerializzazione dei documenti formati in origine su supporto analogico?
[a] Il Dirigente Scolastico e il DSGA
[b] Solamente il Dirigente Scolastico
[c] Il coordinatore amministrativo
[d] Solamente il DSGA

[RIF. 6.3706]

Domanda 6.3706
Ai sensi del d.lgs. 82/2005, cosa si intende per "duplicato informatico"?
[a] Il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su
dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario
[b] Il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui è tratto su
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supporto informatico con diversa sequenza di valori binari
[c] La riproduzione di un documento analogico contenente la rappresentazione di atti, fatti o
dati giuridicamente rilevanti
[d] Il documento elettronico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico
da cui è tratto

[RIF. 6.3707]

Domanda 6.3707
In base all'articolo 12 del d.m. 850/2015, all’attività del tutor del docente neo-assunto è
riconosciuto:
[a] un compenso economico nell'ambito delle risorse assegnate all'istituzione scolastica per il
miglioramento dell’offerta formativa
[b] un compenso economico nell'ambito delle risorse assegnate all'istituzione scolastica per il
funzionamento ordinario
[c] un compenso economico definito dal Comitato per la valutazione del servizio
[d] un compenso economico nell'ambito delle risorse assegnate all'istituzione scolastica per la
formazione in servizio

[RIF. 6.3708]

Domanda 6.3708
Ai sensi del d.P.R. 445/2000, art. 67, le disposizioni in materia di trasferimento dei documenti
all'archivio di deposito prevedono che:
[a] il trasferimento deve essere attuato rispettando l'organizzazione che i fascicoli e le serie
avevano nell'archivio corrente
[b] il responsabile del servizio per la gestione dei flussi documentali e degli archivi provvede a
trasferire fascicoli in archivio con cadenza semestrale
[c] ciascuna amministrazione deve formare e conservare un elenco dei fascicoli e delle serie
trasferite nell'archivio di deposito
[d] ciascuna amministrazione stabilisce l'organizzazione e il numero di serie da attribuire ai
fascicoli trasferiti nell'archivio di deposito
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[RIF. 6.3709]

Domanda 6.3709
Ai sensi dell'art. 7, comma 7, del CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, qualora, in fase
di contrattazione collettiva integrativa, non si raggiunga l'accordo sulle materie indicate nelle
specifiche sezioni e il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità
dell'azione amministrativa:
[a] l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del
mancato accordo, nel rispetto dei principi dettati dalla legge, proseguendo celermente le
trattative
[b] è dato dall'amministrazione interessata un termine perentorio per la conclusione
dell'accordo, al termine del quale essa può provvedere in autonomia, nel rispetto dei principi
dettati dalla legge
[c] i soggetti sindacali possono richiedere una proroga delle trattative di quarantacinque giorni,
eventualmente rinnovabile per tre volte
[d] è dato dai soggetti sindacali un termine perentorio per la conclusione dell'accordo, al
termine del quale essi possono richiedere l'intervento del competente Ministero

[RIF. 6.3710]

Domanda 6.3710
Ai sensi del d.lgs. 82/2005, le comunicazioni elettroniche trasmesse a un domicilio digitale eletto
come speciale per determinati atti o affari:
[a] producono, quanto al momento della spedizione e del ricevimento, gli stessi effetti giuridici
delle comunicazioni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno salvo che la legge
disponga diversamente
[b] equivalgono alla notificazione nelle mani proprie del destinatario, salvo che la legge
disponga diversamente
[c] si intendono consegnate ove sia data prova dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario
[d] devono essere effettuate da soggetti iscritti in appositi elenchi

[RIF. 6.3711]

Domanda 6.3711
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Ai sensi del vigente CCNL del personale del Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, per il settore
scuola NON sono oggetto di contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica ed
educativa:
[a] i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio
[b] i criteri per l'attribuzione dei compensi accessori
[c] i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo di istituto
[d] i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del
personale

[RIF. 6.3712]

Domanda 6.3712
In base al CCNL relativo al personale del Comparto "Scuola" 2006/2009, il personale ATA
inquadrato nel profilo professionale di area A svolge, tra le altre, le seguenti mansioni:
[a] custodia e sorveglianza sui locali scolastici
[b] organizzazione e funzionamento dell'infermeria
[c] conservazione, custodia e cura del corredo degli alunni
[d] preparazione e confezionamento dei pasti

[RIF. 6.3713]

Domanda 6.3713
Ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 63/2017, gli interventi relativi ai servizi di mensa per gli alunni e le
alunne:
[a] vengono programmati dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali, nei limiti delle effettive
disponibilità finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente
[b] vengono programmati dai soli enti locali, nei limiti delle effettive disponibilità finanziarie,
umane e strumentali disponibili a legislazione vigente
[c] sono di esclusiva competenza delle singole istituzioni scolastiche
[d] vengono programmati dalle Regioni e, nei limiti delle effettive disponibilità finanziarie,
umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, da esse delegati ai Comuni

271/304

[RIF. 6.3714]

Domanda 6.3714
In base al d.lgs. 82/2005, art. 3-bis, le Amministrazioni Pubbliche e i gestori di pubblici servizi,
salvo i casi in cui è prevista dalla normativa vigente una diversa modalità di comunicazione,
comunicano con la persona fisica:
[a] esclusivamente tramite il domicilio digitale dichiarato dallo stesso
[b] con qualsiasi modalità di comunicazione, purché sia idonea al raggiungimento dello scopo
[c] in forma elettronica o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno
[d] tramite consegna pro manibus o, ove non sia possibile, tramite PEC

[RIF. 6.3715]

Domanda 6.3715
In base all'articolo 129 del CCNL Comparto "Scuola" 2006/2009, tra gli adempimenti individuali
del personale delle istituzioni educative NON rientrano:
[a] le attività di assistenza dei semiconvittori in merito all'orientamento scolastico
[b] le attività relative alla preparazione necessaria per lo svolgimento dei compiti di assistenza
alle attività di studio, culturali, sportive e ricreative
[c] le attività relative ai rapporti individuali con le famiglie e con i docenti
[d] le attività relative alla vigilanza degli allievi convittori nel momento della loro entrata e uscita
dal convitto

[RIF. 6.3716]

Domanda 6.3716
Secondo l'art. 33 del d.lgs. 81/2008, a chi spetta l'individuazione dei fattori di rischio e delle
misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, sulla base della specifica
conoscenza dell'organizzazione aziendale?
[a] Al servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali
[b] All'INAIL
[c] Alla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro
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[d] Alle associazioni di categoria

[RIF. 6.3717]

Domanda 6.3717
Secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 332, della legge 190/2014, il dirigente
scolastico NON può sostituire il personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico:
[a] per i primi sette giorni di assenza
[b] per i primi dieci giorni di assenza
[c] per tutta la durata dell'assenza, se superiore a trenta giorni
[d] per i primi otto giorni di assenza

[RIF. 6.3718]

Domanda 6.3718
A norma del d.lgs. 81/2008, la valutazione dei rischi e l'elaborazione del documento afferente i
rischi connessi all'attività:
[a] sono realizzate dal datore di lavoro previa consultazione del rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza
[b] sono realizzate dal datore di lavoro previa consultazione dei rappresentanti sindacali dei
lavoratori
[c] sono realizzate autonomamente dal datore di lavoro
[d] sono delegabili dal datore di lavoro a soggetti specificamente indicati dalla legge

[RIF. 6.3719]

Domanda 6.3719
Ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001, il dipendente pubblico che denuncia all'autorità
giudiziaria ordinaria o a quella contabile condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione
del proprio rapporto di lavoro:
[a] non può essere licenziato né trasferito
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[b] non può essere licenziato ma può essere trasferito
[c] non può essere licenziato ma può essere trasferito, con il suo consenso
[d] può essere licenziato o trasferito

[RIF. 6.3720]

Domanda 6.3720
In base al CCNL relativo al personale del Comparto "Scuola" 2006/2009, per l'accesso al profilo
professionale di Assistente tecnico, è necessario essere in possesso di:
[a] diploma di maturità corrispondente alla specifica area professionale
[b] qualunque diploma di maturità
[c] laurea triennale corrispondente alla specifica area professionale
[d] nessun titolo specifico

[RIF. 6.3721]

Domanda 6.3721
A norma del CCNL relativo al personale del Comparto "Scuola" 2006/2009, nello stabilire le
modalità di articolazione dei diversi istituti di flessibilità dell'orario di lavoro del personale ATA, la
contrattazione integrativa di istituto NON fa riferimento:
[a] alla programmazione su base giornaliera dell'orario di servizio
[b] all'ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell’utenza
[c] all'ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane
[d] al miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre amministrazioni

[RIF. 6.3722]

Domanda 6.3722
A norma dell'articolo 53 del CCNL Comparto "Scuola" 2006/2009, nei periodi nei quali i
convittori non siano presenti nell'istituzione educativa, il turno notturno:
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[a] è sospeso, salvo comprovate esigenze dell’istituzione educativa e previa acquisizione della
disponibilità del personale
[b] viene effettuato dal personale educativo individuato con ordine di servizio dal dirigente
scolastico
[c] viene sempre sospeso
[d] viene effettuato dagli assistenti tecnici che hanno manifestato disponibilità all'incarico

[RIF. 6.3723]

Domanda 6.3723
In base all'articolo 1 del d.m. 850/2015, le attività di formazione del personale docente
neo-assunto:
[a] comportano un impegno complessivo pari ad almeno 50 ore, aggiuntive rispetto agli ordinari
impegni di servizio
[b] non rivestono carattere di obbligatorietà, ma conferiscono scatti aggiuntivi nella
progressione di carriera
[c] non rivestono carattere di obbligatorietà se il docente compila il portfolio delle competenze
[d] comportano un impegno complessivo di 100 ore da svolgersi al di fuori degli impegni di
servizio

[RIF. 6.3724]

Domanda 6.3724
In base al CCNL SCUOLA, Area dirigenza 2006-2009, il mutamento degli incarichi dei dirigenti
ha effetto:
[a] dall'inizio di ogni anno scolastico o accademico
[b] dall'inizio di ogni anno solare
[c] dal momento della stipulazione del contratto
[d] dal momento della comunicazione formale di mutamento dell'incarico

[RIF. 6.3725]
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Domanda 6.3725
Ai sensi dell'art. 31 del CCNL "Istruzione e Ricerca" 2018, il personale ATA ha diritto, a
domanda, a permessi retribuiti nell'anno scolastico, per motivi personali o familiari, per un monte
massimo di:
[a] 18 ore
[b] 24 ore
[c] 36 ore
[d] 16 ore

[RIF. 6.3726]

Domanda 6.3726
A norma dell'articolo 51 del CCNL relativo al personale del Comparto "Scuola" 2006/2009, le
modalità di retribuzione delle prestazioni di lavoro eccedenti l'orario di servizio del personale
ATA sono definite in sede di:
[a] contrattazione integrativa di istituto
[b] contrattazione integrativa regionale
[c] contrattazione integrativa nazionale
[d] contrattazione collettiva nazionale

[RIF. 6.3727]

Domanda 6.3727
Secondo l'articolo 5 del d.lgs. 64/2017, nelle scuole statali all'estero, in caso di assenza o di
impedimento del dirigente scolastico, svolge temporaneamente le sue funzioni:
[a] un docente individuato dal dirigente stesso
[b] un commissario amministrativo
[c] il capo di ufficio all'estero
[d] il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
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[RIF. 6.3728]

Domanda 6.3728
Ai sensi dell'art. 55-bis del d.lgs. 165/2001, le Pubbliche Amministrazioni possono prevedere la
gestione unificata delle funzioni dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari?
[a] Sì, previa convenzione e senza maggiori oneri per la finanza pubblica
[b] No, è vietato
[c] Sì, ma solo per i procedimenti per i quali è prevista la sanzione del rimprovero verbale
[d] Solo se previsto dai contratti collettivi e senza maggiori oneri per la finanza pubblica

[RIF. 6.3729]

Domanda 6.3729
A norma del d.m. 83/2008, l'istanza di riconoscimento della parità scolastica deve essere
inoltrata al competente Ufficio Scolastico Regionale :
[a] entro il 31 marzo dell'anno scolastico precedente quello da cui decorrono gli effetti della
parità
[b] entro il 28 febbraio dell'anno scolastico precedente quello da cui decorrono gli effetti della
parità
[c] entro il 30 giugno dell'anno scolastico precedente quello da cui decorrono gli effetti della
parità
[d] entro il 31 agosto dell'anno scolastico precedente quello da cui decorrono gli effetti della
parità

[RIF. 6.3730]

Domanda 6.3730
Ai sensi dell'art. 37, comma 4 del CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, il personale
destinatario di incarichi per supplenze brevi e saltuarie percepisce l'elemento perequativo una
tantum:
[a] in un'unica soluzione, nell'ambito del contratto individuale stipulato con ciascuna istituzione
scolastica, in relazione all'effettiva durata del servizio, con cadenza mensile. La frazione di
mese, anche superiore a quindici giorni, non dà diritto al riconoscimento dell'intero rateo
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mensile
[b] in più soluzioni, nell'ambito del contratto individuale stipulato con ciascuna istituzione
scolastica, in relazione all'effettiva durata del servizio, con cadenza bimestrale. La frazione
di mese, se superiore a quindici giorni, dà diritto al riconoscimento dell'intero rateo mensile
[c] in un'unica soluzione, nell'ambito del contratto individuale stipulato con ciascuna istituzione
scolastica, in relazione all'effettiva durata del servizio, con cadenza bimestrale. La frazione
di mese, anche inferiore a quindici giorni, dà diritto al riconoscimento dell'intero rateo
mensile
[d] in più soluzioni, nell'ambito del contratto individuale stipulato con ciascuna istituzione
scolastica, in relazione all'effettiva durata del servizio, con cadenza trimestrale. La frazione
di mese, anche se superiore a quindici giorni, non dà diritto al riconoscimento dell'intero
rateo mensile

[RIF. 6.3731]

Domanda 6.3731
Secondo il CCNL del personale del Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, all'apertura del
negoziato relativo alla contrattazione integrativa le parti si impegnano a non assumere iniziative
unilaterali né azioni dirette per:
[a] i primi trenta giorni
[b] i primi venti giorni
[c] i primi quarantacinque giorni
[d] i primi sessanta giorni

[RIF. 6.3732]

Domanda 6.3732
In base all'Atto di indirizzo 28.12.2017 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il
Coordinatore nazionale dei dirigenti tecnici viene nominato:
[a] per un triennio
[b] per un quinquennio
[c] per un biennio
[d] per un quadriennio
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[RIF. 6.3733]

Domanda 6.3733
Ai sensi dell'articolo 1 del d.lgs. 65/2017, il Sistema integrato di educazione e di istruzione:
[a] è coordinato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nel rispetto delle
funzioni e dei compiti delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli
enti locali
[b] è coordinato, indirizzato e promosso a livello regionale e delle province autonome di Trento
e Bolzano
[c] è coordinato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con la
cooperazione delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti
locali
[d] è coordinato dalla Presidenza del Consiglio, nel rispetto delle funzioni e dei compiti delle
Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali

[RIF. 6.3734]

Domanda 6.3734
In base all'articolo 35 del d.lgs. 297/1994, nel caso di surroga dei membri cessati, per
qualunque causa, si procede:
[a] alla nomina di coloro che risultano i primi fra i non eletti delle rispettive liste
[b] alla nomina di coloro che risultano i primi fra i non eletti della sola lista che ha raccolto più
preferenze
[c] alla nomina di coloro che risultano i primi fra i non eletti della lista che ha raccolto meno
preferenze
[d] direttamente a nuove elezioni, anche in presenza di candidati non eletti in una o più liste

[RIF. 6.3735]

Domanda 6.3735
Ai sensi dell'art. 41, comma 2, del d.lgs. 82/2005, la Pubblica Amministrazione titolare del
procedimento raccoglie in un fascicolo informatico gli atti, i documenti e i dati del procedimento
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medesimo da chiunque formati; all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento:
[a] comunica agli interessati le modalità per esercitare in via telematica i diritti dei partecipanti
[b] comunica a chi ne faccia richiesta le modalità per esercitare in via telematica i connessi
diritti
[c] pubblica un avviso sul sito internet del Governo, invitando tutti gli interessati a presentare
istanza di accesso
[d] non effettua alcuna operazione aggiuntiva

[RIF. 6.3736]

Domanda 6.3736
A norma del CCNI sulla mobilità per il triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, nelle operazioni di
mobilità, indipendentemente dal Comune o dalla Provincia di provenienza dell'interessato, viene
riconosciuta precedenza assoluta al personale docente che si trovi, nell'ordine, nelle seguenti
condizioni:
[a] personale scolastico docente non vedente; personale emodializzato
[b] personale scolastico docente non udente; personale emodializzato
[c] personale scolastico docente non vedente; personale scolastico docente non udente
[d] personale scolastico docente non vedente; personale scolastico docente con invalidità
superiore al sessanta per cento

[RIF. 6.3737]

Domanda 6.3737
In base al d.m. 347/2017, per le supplenze pari o superiori a 30 giorni, la proposta di
assunzione deve essere trasmessa:
[a] con un preavviso di almeno 24 ore rispetto al termine utile per la risposta e con ulteriore
termine di almeno 24 ore per la presa di servizio
[b] con un preavviso di almeno 48 ore rispetto al termine utile per la risposta e con ulteriore
termine di almeno 48 ore per la presa di servizio
[c] con un preavviso di almeno una settimana rispetto al termine utile per la risposta e con
ulteriore termine di almeno 24 ore per la presa di servizio
[d] con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto al termine utile per la risposta e con ulteriore
termine di almeno 48 ore per la presa di servizio
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[RIF. 6.3738]

Domanda 6.3738
Ai sensi dell'art. 1, comma 146 della l. 107/2015, il credito d'imposta per le erogazioni liberali in
denaro agli Istituti scolastici:
[a] è riconosciuto alle persone fisiche nonché agli enti non commerciali e ai soggetti titolari di
reddito d'impresa
[b] è riconosciuto unicamente alle fondazioni o in genere enti no profit e associazioni onlus
[c] non è riconosciuto in quanto nessuna erogazione in favore degli Istituti scolastici può
provenire da enti privati
[d] è riconosciuto esclusivamente agli enti commerciali

[RIF. 6.3739]

Domanda 6.3739
Ai sensi dell'art. 1 comma 116 della legge 107/2015, il superamento del periodo di formazione e
di prova è subordinato:
[a] allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei quali
almeno centoventi per le attività didattiche
[b] allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno trecento giorni, dei quali
almeno centocinquanta per le attività didattiche
[c] allo svolgimento integrale del servizio prestato
[d] allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno trecento giorni

[RIF. 6.3740]

Domanda 6.3740
In base al d.lgs. 64/2017, quale foro è competente per le controversie di lavoro del personale
italiano inviato all'estero?
[a] Il foro di Roma
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[b] Il foro dello Stato estero in cui è stato inviato il docente
[c] Il foro del capoluogo in cui il docente ha la residenza
[d] Il foro del capoluogo in cui si trova la scuola di ultima titolarità del docente

[RIF. 6.3741]

Domanda 6.3741
A norma dell'articolo 22 del CCNL comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, i criteri per
l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata
e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita
lavorativa e vita familiare, sono oggetto di:
[a] contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica ed educativa
[b] contrattazione integrativa a livello regionale
[c] contrattazione collettiva quadro a livello regionale
[d] contrattazione integrativa a livello nazionale

[RIF. 6.3742]

Domanda 6.3742
Secondo l'art. 74 del d.lgs. 81/2008, quali di queste attrezzature NON rientrano nei dispositivi di
protezione individuale?
[a] Le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio
[b] Le mascherine antipolvere monouso
[c] I guanti in nitrile
[d] Le visiere

[RIF. 6.3743]

Domanda 6.3743
Secondo l'art. 259 del d.lgs. 81/2008, i lavoratori addetti alle opere di manutenzione e rimozione
dell'amianto sono sottoposti a sorveglianza sanitaria almeno:
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[a] una volta ogni tre anni
[b] due volte l'anno
[c] una volta ogni cinque anni
[d] una volta al mese

[RIF. 6.3744]

Domanda 6.3744
A norma dell'articolo 5 del d.m. 850/2015, il primo bilancio di competenze nel periodo di
formazione e prova è effettuato:
[a] dal docente neo-assunto, in collaborazione con il docente tutor
[b] dal docente tutor, in collaborazione con il dirigente scolastico
[c] dal dirigente scolastico, in collaborazione con il Comitato per la valutazione
[d] dal docente tutor, sotto la supervisione del Comitato per la valutazione

[RIF. 6.3745]

Domanda 6.3745
L'articolo 10 del d.l. 104/2013, convertito con legge 128/2013, prevede la possibilità per le
Regioni di stipulare appositi mutui trentennali per una serie di interventi straordinari relativi agli
immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica. Tali mutui NON possono essere
con:
[a] le cooperative di consumatori
[b] la Banca europea per gli investimenti
[c] la Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa
[d] la società Cassa depositi e prestiti S.p.A.

[RIF. 6.3746]

Domanda 6.3746
Gli esperti esterni dei nuclei di valutazione delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 6 del
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d.P.R. n. 80/2013 sono individuati:
[a] dall'INVALSI
[b] dall'INDIRE
[c] dalla Direzione generale per il personale scolastico
[d] dal Coordinatore nazionale dei dirigenti tecnici

[RIF. 6.3747]

Domanda 6.3747
Ai sensi dell'art. 1 comma 109 della legge 107/2015, l'accesso ai ruoli a tempo indeterminato del
personale docente ed educativo della scuola statale avviene mediante concorsi pubblici
nazionali su base regionale per titoli ed esami. La rinuncia all'assunzione nonché la mancata
accettazione in assenza di una valida e motivata giustificazione comportano:
[a] la cancellazione dalla graduatoria di merito
[b] lo scorrimento nella graduatoria di merito
[c] la temporanea sospensione dalla graduatoria di merito
[d] l'annullamento del risultato del concorso

[RIF. 6.3748]

Domanda 6.3748
Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 797/2016 è stato
adottato:
[a] il Piano Nazionale di formazione per i docenti per il triennio 2016-2019
[b] il Piano Nazionale di formazione per i docenti e il personale ATA per il triennio 2016-2019
[c] il Piano Nazionale di formazione per i docenti per il quadriennio 2016-2020
[d] il Piano Nazionale di formazione per i docenti per il triennio 2017-2020

[RIF. 6.3749]

Domanda 6.3749
284/304

In base all'Atto di indirizzo 28 dicembre 2017, la funzione ispettiva tecnica è esercitata dai
dirigenti tecnici:
[a] sia collegialmente che singolarmente
[b] solo collegialmente
[c] solo singolarmente
[d] singolarmente, sulla base di accordi interregionali

[RIF. 6.3750]

Domanda 6.3750
In base a quanto disposto dall'articolo 4, comma 1, lettera b) del d.P.R. 263/2012, i percorsi di
istruzione degli adulti di secondo livello consentono agli studenti di conseguire:
[a] del
[b] del
[c] del
[d] del solo il diploma di istruzione professionale
[a] il diploma di istruzione tecnica, professionale o artistica
[b] il diploma di liceo scientifico, di istruzione tecnica e professionale
[c] il diploma di liceo economico sociale e di istruzione tecnica
[d] il diploma di liceo artistico, linguistico e di istruzione tecnica

[RIF. 6.3751]

Domanda 6.3751
a norma dell'articolo 6 del d.lgs. 59/2017, come novellato dalla legge 145/2018, i candidati ai
concorsi per docenti di scuola secondaria di primo e di secondo grado superano la prima prova
scritta se:
[a] conseguono il punteggio minimo di sette decimi o equivalente
[b] conseguono il punteggio minimo di otto decimi o equivalente
[c] conseguono il punteggio minimo di sei decimi o equivalente
[d] conseguono il punteggio minimo di cinque decimi o equivalente
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[RIF. 6.3752]

Domanda 6.3752
Ai sensi dell'art. 1 comma 56 della legge 107/2015, al fine di sviluppare e di migliorare le
competenze digitali degli studenti e di rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di
costruzione delle competenze in generale, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca adotta:
[a] il Piano nazionale per la scuola digitale, in sinergia con la programmazione europea e
regionale e con il Progetto strategico nazionale per la banda ultralarga
[b] le linee guida di attuazione della programmazione europea e regionale, in sinergia con il
Progetto strategico nazionale per la banda ultralarga
[c] un programma bimestrale di attuazione del Progetto strategico nazionale per la banda
ultralarga
[d] tutti i provvedimenti necessari a garantire l'efficacia della programmazione europea negli
istituti scolastici

[RIF. 6.3753]

Domanda 6.3753
Secondo il Manuale per la gestione dei flussi documentali del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca del 2018, cosa si intende per "protocollazione"?
[a] L'attività di apposizione o associazione, in forma permanente e non modificabile, delle
informazioni riguardanti ciascun documento
[b] La facoltà per l'Amministrazione di registrare, in forma permanente e non modificabile,
informazioni relative a ciascun documento
[c] L'attività di registrazione obbligatoria avente a oggetto le gazzette ufficiali, le note di
ricezione delle circolari e i notiziari della Pubblica Amministrazione
[d] Un'attività di memorizzazione che deve essere effettuata prima di caricare sul sistema il
documento principale e i suoi allegati

[RIF. 6.3754]

Domanda 6.3754
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A norma dell'articolo 54 del CCNL Comparto "Scuola" 2006/2009, le ore di riposo compensativo
maturate dal personale ATA devono essere usufruite:
[a] entro e non oltre i tre mesi successivi all'anno scolastico nel quale si sono maturate
[b] entro e non oltre i due mesi successivi all'anno scolastico nel quale si sono maturate
[c] entro e non oltre il termine dell'anno scolastico nel quale si sono maturate
[d] entro e non oltre i sei mesi successivi all'anno scolastico nel quale si sono maturate

[RIF. 6.3755]

Domanda 6.3755
In base al CCNL relativo al personale del Comparto "Scuola" 2006/2009, quale tra le seguenti
attività NON viene svolta dal personale ATA inquadrato nel profilo professionale di area B?
[a] Attività di guardiania e vigilanza
[b] Attività di registrazione delle entrate e delle uscite del materiale dal magazzino
[c] Attività di conduzione tecnica dei laboratori
[d] Attività di conservazione, custodia e cura del corredo degli alunni

[RIF. 6.3756]

Domanda 6.3756
Ai sensi dell'articolo 508, comma 15, del d.lgs. 297/1994, al personale docente è consentito:
[a] previa autorizzazione del dirigente scolastico, l'esercizio di libere professioni che non siano
di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano
compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio
[b] l'esercizio di una ulteriore attività lavorativa a tempo indeterminato che non sia di pregiudizio
all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con
l'orario di insegnamento e di servizio
[c] previa autorizzazione del dirigente scolastico, l'esercizio di attività commerciali che non
siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano
compatibili con l' orario di insegnamento e di servizio
[d] l'esercizio di ogni tipologia di attività commerciale che non sia di pregiudizio all'assolvimento
di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l' orario di
insegnamento e di servizio
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[RIF. 6.3757]

Domanda 6.3757
In base al Manuale per la gestione documentale dell'AOODGRUF, quali atti sono contenuti
nell'archivio storico?
[a] Atti relativi agli affari esauriti da oltre 40 anni
[b] Atti concernenti gli affari esauriti da oltre 50 anni
[c] Atti riguardanti gli affari esauriti da oltre 10 anni, ma non oltre i 40 anni
[d] Atti per i quali sia intervenuta una sentenza passata in giudicato

[RIF. 6.3758]

Domanda 6.3758
Ai sensi dell'art. 23 del CCNL "Scuola" 2006-2009, in tutti i casi in cui il contratto collettivo
nazionale prevede la risoluzione del rapporto di lavoro con preavviso o con corresponsione
dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue:
[a] 2 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 5 anni, 3 mesi per dipendenti con
anzianità di servizio fino a 10 anni, 4 mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre 10
anni
[b] 5 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 5 anni, 10 mesi per dipendenti con
anzianità di servizio fino a 10 anni, 15 mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre 10
anni
[c] 1 mese per dipendenti con anzianità di servizio fino a 5 anni, 2 mesi per dipendenti con
anzianità di servizio fino a 10 anni, 3 mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre 10
anni
[d] 1 mese per dipendenti con anzianità di servizio fino a 2 anni, 2 mesi per dipendenti con
anzianità di servizio fino a 5 anni, 3 mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre 5 anni

[RIF. 6.3759]

Domanda 6.3759
Ai sensi dell'art. 28-bis del d.lgs. 165/2001, è possibile accedere alla qualifica di dirigente di
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prima fascia mediante contratti di diritto privato a tempo determinato previo concorso?
[a] Sì, ma solo per incarichi di specifica esperienza e professionalità e per un periodo non
superiore a tre anni
[b] Sì, per qualunque tipo di incarico e per un periodo non superiore a tre anni
[c] Sì, ma solo per incarichi di specifica esperienza e professionalità e per un periodo di cinque
anni
[d] No, non è possibile in quanto non sono previste assunzioni a tempo determinato

[RIF. 6.3760]

Domanda 6.3760
In base al Manuale per la gestione dei flussi documentali del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca, lo scarto di documenti dell'archivio dell'ente:
[a] è subordinato ad autorizzazione della Soprintendenza archivistica
[b] è sempre permesso in caso di carenza di spazio negli archivi
[c] non comprende la cancellazione di documenti elettronici
[d] è sempre applicato su documentazione facente parte dell'archivio storico le cui pratiche
siano esaurite da oltre 40 anni

[RIF. 6.3761]

Domanda 6.3761
A norma dell'art. 32 del CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, il personale ATA ha diritto,
ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso di cui all'art. 33, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104?
[a] Sì, ha diritto
[b] No, in quanto deve giovarsi dei permessi di cui all'art. 31 del CCNL
[c] Sì, ma tali permessi non sono utili al fine delle ferie e della tredicesima mensilità
[d] Sì, e tali permessi sono utili al fine delle ferie, ma non della tredicesima mensilità

[RIF. 6.3762]
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Domanda 6.3762
Ai sensi del d.P.R. 445/2000, art. 47, in materia di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà,
indicare quale delle seguenti affermazioni è ERRATA.
[a] La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante non può riguardare anche stati,
qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza
[b] L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato, è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con
l'osservanza delle modalità di cui all'articolo 38
[c] Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli
stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati
dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
[d] La legge prevede ipotesi in cui la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto
necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti
di riconoscimento o attestanti stati e qualità personali dell'interessato a seguito di
smarrimento degli stessi

[RIF. 6.3763]

Domanda 6.3763
Ai sensi dell'art. 55-ter del d.lgs. 165/2001, il procedimento disciplinare che abbia a oggetto, in
tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria:
[a] è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale
[b] è sempre sospeso sino alla definizione del procedimento penale
[c] può essere sospeso sino alla definizione del procedimento penale se lo consiglino speciali
circostanze
[d] si estingue, ferma restando la possibilità per la P.A. di intervenire nel processo penale per
tutelare la proprie ragioni, anche economiche

[RIF. 6.3764]

Domanda 6.3764
Ai sensi dell'articolo 30 del CCNL Comparto "Istruzione e ricerca" 2018, il periodo di prova del
personale ATA, assunto a tempo indeterminato è di:
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[a] due mesi per le qualifiche nelle aree A e A super e di quattro mesi per i restanti profili
[b] due mesi per le qualifiche nell'area A e di quattro mesi per i restanti profili e aree
[c] due mesi per le qualifiche dell'area A super, tre mesi per le qualifiche dell'area A e quattro
mesi per le restanti
[d] quattro mesi per tutti i profili, con verifica finale solo per le aree A e A super

[RIF. 6.3765]

Domanda 6.3765
In base al CCNL relativo al personale del Comparto "Scuola" 2006/2009, al personale
appartenente a quale profilo di area possono essere affidati incarichi ispettivi nell'ambito delle
istituzioni scolastiche?
[a] Al personale di area D
[b] Al personale di area D e di area Cs
[c] Al personale di area D e di area C
[d] Solamente al personale di area C

[RIF. 6.3766]

Domanda 6.3766
Ai sensi dell'art. 40-ter del d.lgs. 82/2005, il sistema pubblico di ricerca documentale è volto a
facilitare la ricerca dei documenti soggetti a obblighi di pubblicità legale, trasparenza o a
registrazione di protocollo nonché a consentirne l'accesso online:
[a] ai soggetti che ne abbiano diritto
[b] a qualunque cittadino
[c] unicamente ai soggetti nel cui interesse siano raccolti i dati
[d] ai soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione

[RIF. 6.3767]

Domanda 6.3767
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Ai sensi dell'art. 7, comma 3, del CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, i criteri di
ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo previste dallo stesso CCNL possono
essere negoziati con cadenza:
[a] annuale
[b] biennale
[c] semestrale
[d] triennale

[RIF. 6.3768]

Domanda 6.3768
Con riferimento alle definizioni presenti nell'Allegato al d.P.C.M. 13 novembre 2014, cosa si
intende per "repertorio informatico"?
[a] Un registro informatico che raccoglie i dati registrati direttamente dalle procedure
informatiche con cui si formano altri atti e documenti, secondo un criterio che garantisce
l'identificazione univoca del dato all'atto della sua immissione cronologica
[b] Un registro informatico che attesta l'avvenuta presa in carico da parte del sistema di
conservazione dei pacchetti di versamento inviati dal produttore
[c] Strumento che permette di organizzare tutti i documenti secondo un ordinamento logico con
riferimento alle funzioni e alle attività dell'amministrazione interessata
[d] Uno strumento che permette di organizzare tutti i documenti informatici secondo un
ordinamento logico con riferimento alle funzioni e alle attività dell'Amministrazione
interessata

[RIF. 6.3769]

Domanda 6.3769
Ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 165/2001, è possibile il passaggio diretto di personale tra
amministrazioni diverse?
[a] Sì, purché appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre
amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso
dell'amministrazione di appartenenza
[b] Sì, purché appartenenti a una qualifica corrispondente a quella richiesta
dall'Amministrazione di destinazione e facciano richiesta di trasferimento motivata
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[c] Sì, purché in servizio presso altre Amministrazioni e vi sia un accordo tra le due
Amministrazioni, che devono motivare il trasferimento d'ufficio del dipendente
[d] No, in quanto anche tali dipendenti debbono sostenere il corso-concorso o il concorso
pubblico bandito dall'amministrazione di destinazione, sentito il Ministero

[RIF. 6.3770]

Domanda 6.3770
Ai sensi dell'art. 11, comma 1, del d.lgs. 81/2008, la definizione delle attività degli istituti
scolastici, universitari e di formazione professionale finalizzate all'inserimento in ogni attività
didattica di specifici percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche, volti a
favorire la conoscenza delle tematiche della salute e della sicurezza spetta:
[a] alla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, in coerenza
con gli indirizzi individuati dal comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e
per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul
lavoro
[b] al Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento
nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro
[c] al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in coordinamento con il Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali
[d] al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in coerenza con gli indirizzi
individuati dal Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il
coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro

[RIF. 6.3771]

Domanda 6.3771
Secondo l'articolo 2 del CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA siglato il 6
marzo 2019, il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda
volontaria, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, non potrà presentare domanda di
mobilità:
[a] per il triennio successivo
[b] per un quinquennio
[c] per il biennio successivo
[d] per l'anno successivo
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[RIF. 6.3772]

Domanda 6.3772
A norma dell'articolo 54 del CCNL Comparto "Scuola" 2006/2009, in caso di mancato recupero
delle ore di ritardo, attribuibile all'inadempienza del personale ATA:
[a] viene operata una proporzionale decurtazione della retribuzione
[b] viene operata una decurtazione della retribuzione accessoria
[c] viene irrogato un richiamo scritto
[d] non viene applicata nessuna decurtazione della retribuzione

[RIF. 6.3773]

Domanda 6.3773
A norma dell'articolo 41 del CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, i contratti a tempo
determinato del personale docente, educativo ed ATA devono recare:
[a] in ogni caso il termine
[b] sempre il nominativo del dipendente sostituito
[c] le ore di attività funzionali all'insegnamento da espletare giornalmente
[d] le ore di attività funzionali all'insegnamento da espletare settimanalmente

[RIF. 6.3774]

Domanda 6.3774
In base a quanto previsto dall'articolo 21 del CCNL comparto "Scuola" 2006/2009, il personale
ATA di servizio alla mensa:
[a] usufruisce della mensa gratuita
[b] non usufruisce della mensa gratuita
[c] usufruisce della mensa gratuita se autorizzato dal direttore dei servizi generali e
amministrativi
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[d] usufruisce della mensa se autorizzato dal dirigente scolastico

[RIF. 6.3775]

Domanda 6.3775
In base a quanto previsto dal Manuale per la gestione dei flussi documentali dell'AOODGPER, i
documenti informatici possono essere ricevuti:
[a] sulle caselle istituzionali di PEC e/o PEO di ciascuna area organizzativa omogenea
[b] esclusivamente all'indirizzo di PEC del Dirigente titolare dell'Ufficio
[c] sulle caselle istituzionali di PEC e/o PEO del responsabile del procedimento amministrativo
e dell'Amministrazione destinataria dell'atto
[d] esclusivamente sulla casella istituzionale PEC di ciascuna Amministrazione

[RIF. 6.3776]

Domanda 6.3776
Ai sensi dell'articolo 2 del d.P.R. 80/2013, le priorità strategiche della valutazione del sistema
educativo di istruzione sono individuate:
[a] dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
[b] dal Presidente dell'Invalsi
[c] dal Direttore dell'Indire
[d] dalla Conferenza permanente dei Capi Dipartimento e dei Direttori generali del MIUR

[RIF. 6.3777]

Domanda 6.3777
Ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. 82/2005, si intende per "cooperazione applicativa" la parte del
Sistema Pubblico di Connettività finalizzata a:
[a] l'interazione tra i sistemi informatici dei soggetti partecipanti, per garantire l'integrazione dei
metadati, delle informazioni, dei processi e procedimenti amministrativi
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[b] l'interazione tra i sistemi informatici delle Pubbliche Amministrazioni, per garantire
l'integrazione dei metadati, delle informazioni, dei processi e procedimenti amministrativi
[c] interagire in maniera automatica con altri sistemi informativi per lo scambio di informazioni e
l'erogazione di servizi
[d] interagire in maniera automatica con tutti i sistemi informativi delle P.A. per lo scambio dei
metadati, delle informazioni, dei processi e procedimenti amministrativi

[RIF. 6.3778]

Domanda 6.3778
In base a quanto disposto nel d.lgs. 65/2017 in tema di istituzione del sistema integrato di
educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni, quale tra le seguenti funzioni rientra
nella competenza delle Regioni?
[a] Programmazione e sviluppo del Sistema integrato di educazione e di istruzione sulla base
delle indicazioni del Piano di azione nazionale pluriennale
[b] Indirizzo, programmazione e coordinamento della progressiva ed equa estensione del
Sistema integrato di educazione e di istruzione
[c] Promozione di azioni mirate alla formazione del personale del Sistema integrato di
educazione e di istruzione
[d] Coordinamento della programmazione dell'offerta formativa nel proprio territorio per
assicurare l'integrazione e l'unitarietà della rete dei servizi e delle strutture educative

[RIF. 6.3779]

Domanda 6.3779
A norma dell'articolo 18 del d.lgs. 64/2017, chi è tenuto a coordinare l'attività del personale
amministrativo inviato in servizio presso rappresentanze diplomatiche o uffici consolari per
l'organizzazione delle attività scolastiche all'estero?
[a] Il dirigente scolastico o, in caso di assenza o impedimento, il capo dell'ufficio consolare
[b] Il dirigente scolastico o, in caso di assenza o impedimento, il soggetto da questi delegato
[c] Il dirigente scolastico, sentito il capo dell'ufficio consolare
[d] Il capo dell'ufficio consolare, sentito il dirigente scolastico
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[RIF. 6.3780]

Domanda 6.3780
Ai sensi dell'articolo 42 del d.P.R. 445/2000, tutti i titoli di abilitazione rilasciati al termine di corsi
di formazione o di procedimenti autorizzatori all'esercizio di determinate attività, sono
denominati rispettivamente:
[a] "diploma" o "patentino"
[b] "certificato" o "diploma"
[c] "patentino" o "certificato"
[d] "certificato" o "attestato"

[RIF. 6.3781]

Domanda 6.3781
A norma dell'articolo 22 del CCNL del Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, quale dei seguenti
ambiti è disciplinato dalla contrattazione collettiva integrativa nazionale?
[a] Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale docente,
educativo ed ATA
[b] Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del
personale
[c] Criteri e modalità di verifica dei risultati delle attività di formazione
[d] Linee di indirizzo e criteri per la tutela della salute nell'ambiente di lavoro

[RIF. 6.3782]

Domanda 6.3782
Ai sensi del d.P.R. 445/2000, art. 74, la mancata accettazione da parte del dipendente della
P.A. delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà rese a norma delle
disposizioni dello stesso d.P.R. 445/2000 costituisce:
[a] violazione dei doveri d'ufficio
[b] illecito disciplinare
[c] illecito amministrativo
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[d] interruzione di servizio pubblico

[RIF. 6.3783]

Domanda 6.3783
È o sono oggetto di informazione sindacale, a livello di istituzione scolastica e educativa, ai
sensi dell'art. 5 CCNL Istruzione e Ricerca:
[a] la proposta di formazione delle classi e degli organici
[b] le risorse finanziarie erogate a livello di istituzione scolastiche a valere sui fondi comunitari
[c] l'operatività dei nuovi sistemi informatici o modifica di quelli esistenti, relativi ai servizi
amministrativi e di supporto all'attività scolastica
[d] gli esiti dei monitoraggi effettuati con gli strumenti e le metodologie per la valutazione
dell'efficacia e della qualità del sistema scolastico, anche in rapporto alle sperimentazioni in
atto

[RIF. 6.3784]

Domanda 6.3784
A norma dell'articolo 1, comma 129, della legge 107/2015, il componente esterno del Comitato
per la valutazione dei docenti è individuato tra:
[a] docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici
[b] docenti, dirigenti tecnici e personale ATA
[c] docenti, dirigenti scolastici e dirigenti della Regione
[d] dirigenti scolastici, personale ATA e dirigenti tecnici

[RIF. 6.3785]

Domanda 6.3785
In base al CCNL relativo al personale del Comparto "Scuola" 2006/2009, quale personale tra i
profili di area del personale ATA ha specifici compiti di assistenza qualificata in relazione agli
studenti portatori di handicap?
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[a] Il personale di area As
[b] Il personale di area A
[c] Il personale di area B
[d] Il personale di area Bs

[RIF. 6.3786]

Domanda 6.3786
Ai sensi dell'art. 1 comma 38 della legge 107/2015, le scuole secondarie di secondo grado, nei
limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili:
[a] svolgono attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro
[b] svolgono attività di formazione in materie informatiche, volte a favorire l'inserimento nel
mondo del lavoro
[c] svolgono attività di formazione tecnica, propedeutiche ai periodi di alternanza scuola-lavoro
[d] svolgono attività ricreative, al fine di favorire l'integrazione e l'inserimento degli studenti
stranieri

[RIF. 6.3787]

Domanda 6.3787
In base a quanto previsto dall'articolo 8 del D.P.C.M. 98/2014, gli uffici dirigenziali non generali
degli Uffici Scolastici Regionali svolgono, tra le altre, le funzioni relative a:
[a] assistenza, consulenza e supporto agli istituti scolastici autonomi per le procedure
amministrative e amministrativo-contabili in coordinamento con la direzione generale per le
risorse umane e finanziarie
[b] assistenza, consulenza e supporto agli istituti scolastici autonomi per le procedure
amministrative, ad esclusione delle procedure meramente contabili, in coordinamento con la
direzione generale per le risorse umane e finanziarie
[c] assistenza, consulenza e supporto agli istituti scolastici autonomi per le procedure
amministrative, ad esclusione delle procedure meramente contabili, senza coordinamento
con la direzione generale per le risorse umane e finanziarie
[d] assistenza, consulenza e supporto agli istituti scolastici autonomi per le sole procedure
amministrativo-contabili in coordinamento con la direzione generale per le risorse umane e
finanziarie
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[RIF. 6.3788]

Domanda 6.3788
A norma dell'articolo 61 del CCNL Comparto "Scuola" 2006/2009, la restituzione alla qualifica di
provenienza del personale ATA decorre:
[a] dall'anno scolastico successivo alla data del provvedimento di restituzione
[b] dal semestre successivo alla data del provvedimento di restituzione
[c] dal trimestre successivo alla data del provvedimento di restituzione
[d] dal mese successivo alla data del provvedimento di restituzione

[RIF. 6.3789]

Domanda 6.3789
Ai sensi dell'art. 1 comma 69 della legge 107/2015, è costituito annualmente con decreto del
Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca un contingente di posti non facenti parte
dell'organico dell'autonomia né disponibili, per il personale a tempo indeterminato, per
operazioni di mobilità o assunzioni in ruolo, con lo scopo di:
[a] far fronte a esigenze di personale ulteriori rispetto a quelle soddisfatte dall'organico
dell'autonomia
[b] promuovere la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale
[c] assistere il Ministro nella stesura di progetti e disegni di legge riguardanti l'ordinamento
scolastico
[d] assistere gli Uffici Scolastici Regionali nell'esercizio delle loro funzioni

[RIF. 6.3790]

Domanda 6.3790
Ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001, le Pubbliche Amministrazioni:
[a] possono conferire ai dipendenti incarichi non compresi nei compiti e doveri di ufficio, purché
espressamente autorizzati
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[b] possono conferire ai dipendenti incarichi non compresi nei compiti e doveri di ufficio
unicamente se previsti o disciplinati da legge
[c] possono conferire ai dipendenti incarichi non compresi nei compiti e doveri di ufficio
unicamente se previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative
[d] possono conferire ai dipendenti incarichi non compresi nei compiti e doveri di ufficio solo se
il dipendente non si oppone

[RIF. 6.3791]

Domanda 6.3791
Ai sensi del d.P.R. n. 80/2013, l’Indire concorre alla realizzazione degli obiettivi del Sistema
Nazionale di Valutazione attraverso il supporto alle istituzioni scolastiche nella:
[a] definizione e attuazione dei piani di miglioramento
[b] predisposizione e applicazione degli strumenti di autovalutazione
[c] predisposizione e attuazione della rendicontazione sociale
[d] definizione delle attività progettuali sottoposte a valutazione esterna

[RIF. 6.3792]

Domanda 6.3792
Sulla base dell'articolo 18 del d.P.R. 445/2000, le copie autentiche di atti e documenti:
[a] possono essere ottenute con qualsiasi procedimento che dia garanzia della riproduzione
fedele e duratura dell'atto o documento
[b] non possono essere validamente prodotte in luogo degli originali
[c] possono essere prodotte solo in copia fotografica
[d] se autenticate dal responsabile del procedimento richiedono la conservazione agli atti degli
originali

[RIF. 6.3793]

Domanda 6.3793
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In base all'art. 270 del d.lgs. 81/2008, quanto dura l'autorizzazione concessa al datore di lavoro
che intende utilizzare, nell'esercizio della propria attività, un agente biologico del gruppo 4?
[a] Cinque anni, ed è rinnovabile
[b] Otto anni, e non è rinnovabile
[c] Due anni, ed è rinnovabile solo una volta
[d] Un anno, non rinnovabile

[RIF. 6.3794]

Domanda 6.3794
A norma dell'art. 40, comma 4 del decreto interministeriale 129/2018, chi è responsabile della
tenuta della contabilità, delle necessarie registrazioni e degli adempimenti fiscali inerenti la
gestione finanziaria dell'istituzione scolastica?
[a] Il DSGA
[b] Il Dirigente Scolastico
[c] Il consiglio di istituto
[d] Il coordinatore amministrativo

[RIF. 6.3795]

Domanda 6.3795
Ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 76/2005, ai fini del funzionamento dell'anagrafe nazionale degli
studenti il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca acquisisce dalle istituzioni
scolastiche i seguenti dati degli studenti, TRANNE:
[a] i dati comportamentali
[b] i dati utili alla prevenzione e al contrasto della dispersione scolastica
[c] i dati personali
[d] i dati sensibili

[RIF. 6.3796]

302/304

Domanda 6.3796
A norma dell'articolo 57 del CCNL Comparto "Scuola" 2006/2009, il personale ATA può prestare
la propria collaborazione ad altro istituto scolastico:
[a] su autorizzazione del dirigente scolastico, sentito il DSGA
[b] su autorizzazione del DSGA, sentito il dirigente scolastico
[c] su autorizzazione del dirigente scolastico, sentito il consiglio di istituto
[d] su autorizzazione del DSGA, sentita la giunta esecutiva

[RIF. 6.3797]

Domanda 6.3797
In base al Codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. 82/2005), art. 2, identificare tra le seguenti
l'affermazione ERRATA.
[a] Il Codice non si applica alle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e
regolazione
[b] Il Codice si applica ai gestori di servizi pubblici, ivi comprese le società quotate, in relazione
ai servizi di pubblico interesse
[c] Il Codice non si applica all'esercizio delle attività e funzioni di polizia giudiziaria
[d] Il Codice non si applica all'esercizio delle attività e funzioni delle consultazioni elettorali

[RIF. 6.3798]

Domanda 6.3798
A norma dell'art. 23-bis del d.lgs. 82/2005, sono ammessi duplicati informatici di documenti
informatici?
[a] Sì, hanno il medesimo valore giuridico del documento informatico da cui sono tratti, se
prodotti in conformità alle Linee guida
[b] Sì, ma sono dotati solo di un valore presuntivo sul contenuto del documento da cui sono
tratti, anche se quest'ultimo è sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o
digitale
[c] Sì, in qualunque modo realizzati
[d] No, il documento informatico può essere trasmesso per conoscenza, ma non può essere
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duplicato

[RIF. 6.3799]

Domanda 6.3799
A norma dell'articolo 6 del d.lgs. 59/2017, la prova orale per i candidati ai posti comuni del
concorso di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria ha anche l'obiettivo di
verificare la conoscenza:
[a] di una lingua straniera europea
[b] dell'inglese
[c] di una qualsiasi lingua straniera
[d] dell'inglese o del francese

[RIF. 6.3800]

Domanda 6.3800
A norma dell'articolo 23 del CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, non possono essere
svolte assemblee sindacali in ore concomitanti:
[a] con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali
[b] con i colloqui con le famiglie degli studenti
[c] con le riunioni di collegio dei docenti
[d] con i consigli di classe per gli scrutini intermedi
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