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SECONDARIA DI PRIMO GRADO

  SECONDARIA DI SECONDO GRADO



CORSO DI PREPARAZIONE  

Sono ormai imminenti i bandi dei concorsi per tutti gli ordini di scuola: 

⁃ infanzia, primaria, sostegno, c’è il regolamento (DM 89/2018), siamo in
attesa del bando;

⁃ secondaria  di  I°  e  II°  grado,  dopo  la  conversione  del  decreto  del  29
ottobre 2019 (entro il 30 dicembre) saranno emanati regolamenti e bandi per
il concorso ordinario e per quello straordinario.

Si tratta di concorsi per i quali serve una buona preparazione su tutte le parti dei
programmi allegati ai bandi. 

Proteo  Fare  Sapere,  associazione  professionale  accreditata  al  Miur  per  la
formazione, in collaborazione con FLC CGIL, organizza un primo blocco di 15 ore
indirizzato ai docenti di tutti gli ordini di scuola: infanzia, primaria, sostegno,
secondaria di I° e II° grado, su tematiche comuni.
Obiettivo di questo primo intervento è quello di fornire ai candidati formazione e
informazioni che consentano di approfondire la conoscenza di temi che riguardano
la professionalità e il lavoro nella scuola di tutti i docenti, e che sono compresi nei
regolamenti.
Durante il corso verranno fornite indicazioni sulla bibliografia.

Sede del corso:
Vicenza, sede CGIL via Vaccari, 128

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

• inviata  entro  il  22/01/2020  via  mail  a  questo  indirizzo:
proteofaresaperevicenza@gmail.com

• o  consegnata  il  giorno  stesso  della  presentazione  del  programma  (18
gennaio 2020)

DATA ARGOMENTO RELATORE

SABATO

18 GENNAIO 2020  

15.00 - 17.00

Presentazione del 
Corso

Lidia Cattelan
Marika Fiorese

Maria Giovanna Pace

Responsabili scientifici

SABATO

25 GENNAIO 2020  

15.00 - 18.00

CONTRATTO DI
LAVORO

⁃ Diritti e doveri
⁃ Aspetti legati alla 

professione

Dirigente Nazionale
Flc Cgil

mailto:proteofaresaperevicenza@gmail.com


 

SABATO

1 FEBBRAIO 2020

15.00 - 18.00

LA VALUTAZIONE

- La valutazione degli 
apprendimenti e del 
comportamento. 
- Decreto Min.  n. 

122/2009   
- Decreto Lgs.  n.  

62/2017
- Criteri di valutazione. 
- Competenze del Collegio 
Docenti. 

GIANCARLO CERINI,

già dirigente tecnico
USR Emilia Romagna

SABATO

8 FEBBRAIO 2020

9.00 - 12.00

15.00 - 18.00

LA SCUOLA
DELL’INCLUSIONE E
DELL’INTEGRAZIONE

- La scuola 
dell’inclusione.
- Decreto n. 66/2011, 

come modificato dal 
Decreto Lgs. n. 96/2009

- Disabilità - dsa - bes
- Alunni plus dotati.

RAFFAELE IOSA

già dirigente tecnico
USR Emilia Romagna

SABATO

15 FEBBRAIO 2020

15.00 - 18.00

PROFESSIONALITÀ
DOCENTE

- Professionalità docente.
- Autonomia
- Organi Collegiali.
- Governance
- Comunità educante
- Comunità professionale
- Legge n. 107/2015

ANTONIO GIACOBBI

già dirigente scolastico
Presidente Regionale 

Proteo Fare Sapere
Veneto

Contributo

Proteo può organizzare corsi solo per i propri soci e ha una convenzione con FLC
CGIL, in base alla quale gli iscritti al sindacato versano un contributo minore.
Il contributo da versare è il seguente:
a) iscritti alla FLC CGIL € 100,00
b) non iscritti alla FLC CGIL € 150,00
E’ compresa l’iscrizione a Proteo (10 euro)
L'iscrizione alla FLC si può fare all'inizio del corso.

Il corso di terrà solo con un minimo di 25 iscritti. Gli iscritti riceveranno
una mail di conferma entro mercoledì 22 gennaio.



La quota di iscrizione può essere versata 
1) tramite bonifico, intestato a Proteo Fare Sapere, via Vaccari,  128 Vicenza,

indicando  la  causale:  “sottoscrizione  liberatoria  concorso
personale docente” su:

2)    2)  Poste Italiane, Bassano del Grappa
IBAN:  IT15E0760111800001038847438.
La ricevuta sarà consegnata il primo giorno del corso. 

Responsabili del corso: 

Carmelo Febbe, presidente Proteo Fare Sapere Vicenza, cell. 3356471500

Lidia  Cattelan,  Dirigente  scolastica  e  responsabile  formativa  in  precedenti
Concorsi, cell. 3333452476 

Marika Fiorese, vicepresidente Proteo Fare Sapere Vicenza, cell. 3473431062

Maria  Giovanna  Pace  vice  preside  scuola  secondaria  di  secondo  grado,
cell:3333185268

Come partecipare al corso in caso di impegni di servizio:
essendo  l’iniziativa  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. 
Hanno diritto all’esonero anche i docenti precari (sabato 8 febbraio). 
Sarà rilasciato attestato di frequenza

       Carmelo Febbe    Carmelo Cassalia
Presidente Proteo Vicenza                    Seg. Gen. Flc Cgil Vicenza



Associazione Professionale Proteo Fare Sapere - Soggetto Qualificato per la Formazione
Decreto MIUR nr. 177/00 e DM del 8/06/05

SCHEDA DI ISCRIZIONE
agli incontri formativi

Corso preparazione al concorso per docenti della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria 
di primo e secondo grado e per tutti i docenti interessati

Vicenza, gennaio 2020 – febbraio 2020

Cognome……………………………......        Nome…………….............-…………………

Nato a ………………………………………………il……….........…………………………..

Residente in Via /Piazza…………………………………………     n°………………………

Città …………………………................................  Provincia ………….  CAP…………….
 

Scuola di servizio:……………………………..
……………………………………………………………….……

Cellulare/telefono ………………………… 

e-mail…………………………………………………………………

⁃  Sono iscritto/a alla FLC - CGIL  __   NO  __   SI  ( con  tessera nr. …….............. anno ……. )

⁃  ____  Intendo iscrivermi alla FLC CGIL  

Intendo iscrivermi al corso di preparazione per il concorso per docenti  - parte generale.

Data…………………………………………                        

Firma…………………………………………….

La scheda va inviata entro il 22 gennaio 2020 al seguente recapito: 
proteofaresaperevicenza@gmail.com

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” Proteo Fare
Sapere  ed  FLC CGIL  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,  trattano 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 dell'art. 7 del D.Lgs. 196/03, Proteo
Fare  Sapere  ed  FLC  CGIL  garantiscono  la  possibilità  di  esercitare  in  qualsiasi  momento  i  diritti  di  accesso,
aggiornamento  e  cancellazione  dei  dati  personali.  Ai  corsisti  viene  fatta  firmare  l’informazione  prevista  dal
Regolamento UE 216/679.

Proteo Fare Sapere Soggetto Qualificato per la formazione DM 8/06/2005 
sito www.proteofaresapere.it


