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Sono pubblicate le tracce predisposte per una precedente procedura concorsuale pubblica, per 

esami, finalizzata all’accesso al profilo professionale di funzionario amministrativo-giuridico, 

legale e contabile, area C, posizione economica C1, (attualmente, Area III - Posizione economica 

F1), svoltesi presso questa Amministrazione 

________________________________________________________________________________ 

 

Tracce I e II prova scritta del seguente concorso: 

Concorso pubblico, per esami, su base circoscrizionale, a 230 posti per l’accesso al profilo 

professionale di funzionario amministrativo/giuridico, legale e contabile, area C, posizione 

economica C1, del ruolo del personale del Ministero della pubblica istruzione, per gli uffici 

dell’Amministrazione centrale e periferica, indetto con D.D.G. del 26 novembre 2007, 

pubblicato nella G.U. n. 95 del 30 novembre 2007, IV serie speciale – Concorsi ed esami. 

   

Prima prova 

Tema 1 

Alla luce della riforma del titolo V della Costituzione, il candidato illustri le potestà legislative di 

Stato e Regioni in materia di istruzione ed evidenzi le problematiche scaturenti dal nuovo riparto di 

competenze. 

Tema 2 

Delineati i tratti essenziali del diritto d’accesso, il candidato si soffermi sulle questioni inerenti 

l’accesso ai provvedimenti emanati dall’amministrazione scolastica. 

Tema 3 

Diritti del cittadino e diritti dell’uomo nella Costituzione, in particolare la condizione dello straniero 

in relazione al diritto all’istruzione. 

 

Seconda prova 

Tema 1 

Premessi brevi cenni sul sistema dei controlli nella P.A., si soffermi il candidato sui controlli 

interni, con un particolare riferimento al controllo di gestione.  

Tema 2 

Dopo aver delineato il processo di formazione del bilancio dello Stato, illustri il candidato la 

funzione della legge finanziaria. 
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Tema 3 

Le spese per l’istruzione nel sistema economico e produttivo italiano. 

 

 ______________________________________________________________________________ 

 

AVVERTENZA IMPORTANTE PER I CANDIDATI 

 

Si precisa che tale pubblicazione non intende costituire un’indicazione in merito ai contenuti delle 

prove del concorso di che trattasi, attesa anche la sostanziale diversità dei bandi di concorso e 

delle materie d’esame ivi previste. 

In particolare, si segnala la totale autonomia dell’attuale Commissione rispetto alle scelte delle 

precedenti. 

 


