
 

Associazione Professionale 

Soggetto Qualificato 
Per la Formazione 

 

 
 

CORSO DI PREPARAZIONE AL CONCORSO 

 straordinario per il personale  

della scuola dell’infanzia e primaria 
 

L’Associazione Professionale Proteo Fare Sapere di Ragusa, in collaborazione con la FLC CGIL, 
organizza un corso di preparazione al concorso per aspiranti docenti. 

 
Il corso è articolato in 3 incontri per complessive 9 ore nei mesi di Febbraio/Marzo 2019 
Obiettivi del corso fornire: 

 un quadro generale degli argomenti che potranno essere oggetto della prova orale; 

 un repertorio di norme che regolano il funzionamento della scuola con particolare riferimento alle 
riforme in atto, il sistema di valutazione; 

 un approfondimento sugli aspetti metodologici didattici, cenni sulle teorie dell’apprendimento, le 
unità di apprendimento, l’uso delle ICT ; 

 come sviluppare una traccia data, esempi concreti di lezione; 

Sede del corso 
 Il corso si svolgerà presso la Sala Conferenze Sede CGIL – Vico Cairoli, 29 – Palazzo Cocim – 

Ragusa,  nei seguenti giorni: 

martedì 26 febbraio  dalle 15.30 alle 18.30 

venerdì 1 marzo       dalle 15.30 alle 18.30 

lunedì   4 marzo       dalle 15.30 alle 18.30 

 
Modalità di iscrizione 
L’iscrizione al corso dovrà essere effettuata tramite la scheda di adesione allegata e dovrà essere 

inviata entro e non oltre il 23 febbraio 2019 mediante mail a proteoragusa@gmail.com 
  

Costi 
Il costo del corso è fissato in Euro 150,00. 
A seguito della convenzione tra Proteo Fare Sapere ed FLC Cgil, gli iscritti ad FLC Cgil pagano la 

quota di Euro 100,00. 
E’ possibile iscriversi alla FLC Cgil contestualmente all'iscrizione al corso mediante le seguenti 
modalità :  
- per il personale in servizio sottoscrivendo la delega sindacale;  
- per gli aspiranti docenti pagando la quota associativa di € 26,00. 

 Le quote sono comprensive dell’iscrizione a Proteo Fare Sapere, euro 10,00. 

 Il corso verrà attivato al raggiungimento di un numero minimo di 15 iscritti. 
 Per garantire la qualità dell’intervento formativo potranno essere attivati più gruppi omogenei in      
riferimento all’ordine di scuola prescelto dal partecipante. 
 

Modalità di pagamento 
1. Pagamento diretto presso la sede FLC, Vico Cairoli, 29, Ragusa, nei giorni di 

ricevimento ( lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16,00 alle 18,30)  

2. Pagamento diretto presso la sede del corso mezz'ora prima dell'inizio delle lezioni 
Responsabile del corso: Prof.ssa Giulia D’Urso email: proteoragusa@gmail.com 

Per partecipare al corso in caso di impegni di servizio 
L’iniziativa essendo organizzata da soggetto qualificato per l’aggiornamento (DM 08.06.2005) è automaticamente 

autorizzata ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola, con esonero dal servizio e con sostituzione 

ai sensi della normativa sulle supplenze brevi . 
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