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L'Associazione professionale Proteo Fare Sapere Agrigento 
Trapani, in collaborazione con la FLC CGIL di  Trapani  

 
organizza 

 

“Corso di preparazione concorso per docenti di 
ogni ordine e grado” 

 

Modalità di erogazione 

 
- In presenza 

 
Contenuti e Durata 

 
Il corso si articola in 10 moduli didattici che affrontano le seguenti tematiche: 
 

Il sistema educativo italiano:    
- Legislazione scolastica 
− Scuola e Costituzione; 
− Autonomia scolastica; 
− Le indicazioni nazionali e le linee guida; 
− Legge 107/15 e decreti legislativi; 
− Prove di verifica del modulo 
  
Ambito socio-psico-pedagogico: 
− Le principali teorie psico-pedagogiche; 
− I processi cognitivi nel rapporto insegnamento-apprendimento; 
− Le teorie psico-pedagogiche e didattiche e la loro applicazione nell'insegnamento; 
− Prove di verifica del modulo 
  
Valutazione ed Autovalutazione: 
− PTOF, RAV e Piano di Miglioramento; 
− Progettazione curriculare; 
− Organi collegiali; 
− La valutazione degli alunni 
  
Ambienti di apprendimento e inclusività: 
− Didattica inclusiva; 
− Bisogni educativi speciali e disturbi specifici dell'apprendimento; 
− PNSD e innovazione didattica 
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Organizzazione del lavoro del personale scolastico: 
− Reclutamento e formazione del personale scolastico; 
− Diritti e doveri dei lavoratori; 
− Sicurezza nei luoghi di lavoro; 
− Rapporto scuola-famiglia; 
− Aspetti giuridici delle responsabilità amministrativa, civile e penale e del personale 
scolastico 
  
Attestato 
 
Al termine del percorso formativo è previsto il rilascio di un attestato di Proteo Fare Sapere, 
che permetterà agli iscritti del corso di includere, tra i propri titoli culturali, un titolo 
qualificante, valutabile ai fini dell’aggiornamento/formazione professionale. 

 
Proteo Fare Sapere è soggetto qualificato per la formazione riconosciuto dal MIUR (Direttiva 
MIUR 170/2016), inserito nel FONADDS delle Associazioni professionali dei docenti e dei 
dirigenti scolastici (Decreto Ministeriale n. 189 del 2 marzo 2018). 

 

Sede di svolgimento corso: 

 Sede da stabilire in funzione delle richieste. 

È intenzione dei promotori di organizzare un secondo corso a Pantelleria, qualora si 

raggiungesse il numero di 15 partecipanti. 

 

Costi 

 Per gli iscritti alla FLC CGIL la quota è di € 210,00 comprensiva della tessera 
Proteo. 

 
 E’ possibile iscriversi alla FLC CGIL compilando il modulo di adesione e versando 

una quota di € 26,00 per i disoccupati; firmando una delega alla FLC CGIL per i 
docenti a tempo indeterminato o con supplenza annuale. 

 
 Per i non iscritti alla FLC CGIL la quota è di € 350,00 comprensiva della 

tessera Proteo.  
 
Modalità di iscrizione 

 

È necessario compilare il modulo allegato ed inviarlo al seguente indirizzo di posta 
elettronica: trapani@flcgil.it ed effettuare il pagamento entro e non oltre il 24 gennaio 2020. 
 
Modalità di pagamento 

 

1. Scaricando e inviando il voucher della carta del docente. 

2. Bonifico bancario: IBAN IT47E0200804652000300421423 intestato a Proteo Fare 
Sapere Sicilia CAUSALE: “Corso di preparazione concorso docenti” (la ricevuta 
va inviata a: proteosicilia@virgilio.it e a trapani@flcgil.it) 

mailto:proteosicilia@virgilio.it
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3. In contanti presso la sede della FLC CGIL Trapani, in via Garibaldi, 77. 

 
La copia del bonifico o del buono, generato con la carta del docente, dovrà essere inviata 
via email con oggetto “Corso di preparazione concorso docenti” all’indirizzo: 
proteosicilia@virgilio.it e a trapani@flcgil.it unitamente all'eventuale copia della tessera 
FLC CGIL. 

 
Per informazioni contattare i seguenti numeri di 

telefono: 328/1571835—345/6840775 
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Scheda di Iscrizione 

Corso di preparazione CONCORSO DOCENTI  

 
Il/la sottoscritto/a 

Cognome  Nome    
 

Nato a  il    
 

Residente a  in Via  N.  CAP    
 

Cell/Tel    
 

E-Mail   

 

Iscritto FLC CGIL:   si                  no  
 

È interessato/a a partecipare al corso di preparazione al concorso: 

 Docente infanzia    

 Docente Primaria 

 Docente Secondaria 1°grado  

 Docente Secondaria 2°grado 

Firma 

Data    
 

 

La scheda va spedita entro il 24/01/2020 al seguente recapito email: trapani@flcgil.it 
 

 
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 

Proteo Fare Sapere ed il CIDI non raccolgono dati sensibili trattano i dati personali con mezzi elettronici ad accesso riservato al personale 

addetto, predispongono misure di sicurezza informatica necessarie per ridurre al minimo il rischio di violazione della privacy delle/dei 

sue/suoi utenti da parte di terzi, tratta i dati secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti degli 

interessati 

 

L’invio della scheda implica il consenso all’utilizzo e al trattamento dell’indirizzo E-mail, e di eventuali altri dati personali, per permettere di 

comunicare iniziative dell’associazione e dell’organizzazione sindacale. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, Proteo Fare Sapere e Flc 

CGIL garantiscono la possibilità di esercitare in qualsiasi momento i diritti di accesso, aggiornamento e cancellazione dei dati personali. 


