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CARBONIA IGLESIAS         

 
TFA SOSTEGNO 

Incontri di preparazione al test preliminare per l’accesso al Corso di 
specializzazione per il sostegno 

 
Proteo Fare Sapere Sardegna e la FLC CGIL Carbonia-Iglesias organizzano una serie di incontri di formazione in 
preparazione al test preliminare per l’accesso al Corso di Specializzazione per il Sostegno 
 
Il DM n. 948 dell’1 dicembre 2016 ha dato il via alle operazioni per l’organizzazione dei percorsi di specializzazione per 
le attività di sostegno nella scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I grado e di II grado. A breve le Università 
pubblicheranno il bando per l’attivazione dei Corsi per un totale di 5108 posti a livello nazionale. Le modalità di 
iscrizione saranno definite dai singoli atenei e saranno riservati ai soli docenti già abilitati. Per accedere al percorso 
formativo sono previste le seguenti prove: 1) un test preliminare; 2) una o più prove scritte ovvero pratiche; 3) una 
prova orale. Saranno altresì valutati eventuali titoli culturali e professionali. L’Associazione Professionale Proteo Fare 
Sapere, inserita nell’elenco MIUR fra i soggetti qualificati per la formazione (DM 08/06/2005), organizza in 
collaborazione con la Flc-Cgil un corso di formazione volto al superamento del test preliminare. Il test è costituito da 
60 quesiti a risposta multipla con cinque opzioni di risposta, fra le quali il candidato deve individuare quella corretta 
(una soltanto dunque). Almeno venti dei sessanta quesiti riguardano le competenze linguistiche e la comprensione dei 
testi in lingua italiana. Ciascuna risposta corretta è valutata 0.5 punti, la risposta non data o errata vale zero punti. Il 
tempo a disposizione per svolgere il test è di 2 ore. Il test si supera conseguendo un punteggio minimo pari a 
21/30.Sono ammessi alla prova/e scritta/e o pratiche un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili per gli 
accessi.  
 

Il corso di formazione è articolato in 7 moduli per complessive 28 ore secondo il 
calendario allegato. 

 
Destinatari  

 Il personale docente, anche a Tempo Indeterminato, in possesso dell’abilitazione all’insegnamento per il 
grado di scuola per il quale si intende conseguire la specializzazione;   

 Tutti coloro che sono in possesso del Diploma Magistrale conseguito entro il 2001/2002. 
 
Modalità di iscrizione 
Compilazione del modulo di iscrizione al corso e di iscrizione all’associazione Proteo Fare Sapere. 
 
L’Iscrizione deve essere fatta TRAMITE E-MAIL con oggetto: CORSO DI FORMAZIONE TEST TFA CARBONIA 
rispedendo la SCHEDA ALLEGATA COMPILATA IN TUTTE LE PARTI E  FIRMATA  a: carbonia-iglesias@flcgil.it  E  
sardegna@proteofaresapere.it 
 
Contributo e modalità di pagamento 
 

 Iscritti FLC CGIL Non iscritti 
Con un MINIMO di 15 

alunni 
€ 180 € 300 

20 alunni € 135 € 225 
25 alunni € 108 € 180 
30 alunni € 90 € 150 

 
- i costi sono comprensivi della tessera a Proteo per l’a.s. in corso (€ 10.00) 
 



Proteo Fare Sapere Sardegna - Viale Monastir 35, Cagliari 
sardegna@proteofaresapere.it - www.proteofaresapere.it 

 

 
 
 
L’importo andrà versato con bonifico bancario: 
IBAN: IT05D 01030 04802 000000299336  
Monte dei Paschi di Siena – Filiale 09832 (Filiale di Cagliari Agenzia 2)  
c/c intestato a Proteo Proteo Fare e Sapere Sardegna  
 
Causale “FORMAZIONE TFA SOSTEGNO - CARBONIA 2017”  
 
Sede del corso: salone di Vittorio, presso CGIL Carbonia, via Partigiani 
 
 
 
 

Al termine del corso sarà rilasciato attestato di frequenza 
 
Responsabile Organizzativo Proteo Fare Sapere Sardegna: Antonietta Melas 
Cell. 3284139384 e-mail: sardegna@proteofaresapere.it 
 
Responsabile territoriale Proteo Fare Sapere Sardegna: Silvia Messori 
Cell. 3206851892 - e-mail: carbonia-iglesias@flcgil.it 
 
 
 
 
 

Per partecipare al corso in caso di impegni di servizio 
L’iniziativa essendo organizzata da soggetto qualificato per l’aggiornamento (DM 8/06/2005) 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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PROTEO FARE SAPERE   

Scheda di scrizione al corso di formazione in preparazione 

al test preliminare TFA sostegno 

 
Cognome Nome  _ 

 

Nato a il   

 

Abitazione: Via/Piazza               n°   

 

Città Provincia ____ CAP    _______________________ 

 

Codice Fiscale  ___________________________________Cellulare/telefono  _________________________________ 

(scrivere in stampatello maiuscolo chiaramente) 

 

e-mail (scrivere in stampatello maiuscolo chiaramente)_____________________________________________________ 

 

Scuola di appartenenza_____________________________________________________________________________ 

Ordine di scuola: Infanzia □ - Primaria □ - Secondaria I grado □ -  Secondaria II grado □   

Sei iscritto alla FLC/CGIL barrare la casella □  

 

INVIARE  PER E-MAIL  

sardegna@proteofaresapere.it OPPURE A  carbonia-iglesias@flcgil.it 

ENTRO LE ORE 14:00 DI MERCOLEDI’ 05 APRILE 2017  
INSERIRE IN OGGETTO: INCONTRI TFA SOSTEGNO - CARBONIA 2017  

N.B.: IL VERSAMENTO DELLA QUOTA SARA’ SUBORDINATO ALL’ACCETTAZIONE DELL’ISCRIZIONE CHE SARA’ 
COMUNICATA ENTRO LE ORE 20:00 DI MERCOLEDI’ 05 APRILE 2017  

 

Copia del bonifico bancario ad avvenuta accettazione dell’iscrizione □ SI □ NO  

Se non viene allegata copia della ricevuta scrivere gli estremi del Bonifico Bancario:  

data:……………; importo di Euro: .................; nominativo …………………………………………………………… 

Nominativo di chi effettua il bonifico (solo se diverso dall’ iscritta/o …………………………………………………. 

 

Data_______________________________                 Firma_____________________________________  


