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FORMAZIONE PER DOCENTI CHE INTENDONO PARTECIPARE ALLA
SELEZIONE PER TFA SOSTEGNO
Ai docenti che si stanno preparando al concorso TFA per docenti di sostegno,
l' Associazione Professionale Proteo Fare Sapere, accreditata al Miur per la formazione, in
collaborazione con FLC CGIL di Pesaro-Urbino, ha predisposto un corso di

formazione per la preparazione alla preselezione alle prove di accesso
al TFA.
Offerta formativa: 10 incontri in presenza della durata di 3,30 h per 35 h complessive. Le
lezioni si svolgeranno il venerdì pomeriggio e/o sabato mattina presso la sede della CGIL
Pesaro Via Gagarin 179 dalle ore 16 alle 18,30 e/o dalle 9,00 alle ore 12,30 nei mesi di
aprile-maggio
Il calendario potrà essere modificato concordandolo con i partecipanti e di massima avrà
la seguente articolazione:
21 aprile - 22 aprile - 28 aprile - 5 maggio - 6 maggio - 12 maggio - 13 maggio –
19 maggio - 20 maggio - 26 maggio.
Costi
Le quote da versare per la frequenza sono le seguenti:
a) non iscritti alla FLC-CGIL € 70
b) iscritti/ o per coloro che intendono iscriversi alla FLC-CGIL € 30
MODALITA’ DI PAGAMENTO
A) L’IMPORTO POTRA’ ESSERE VERSATO IN OCCASIONE DEL PRIMO INCONTRO
OPPURE
B) L’importo potrà essere versato con bonifico bancario a
Beneficiario: Proteo Fare e Sapere della Provincia di Pesaro e Urbino, via Gagarin 179
Banca: UBI BANCA SPA Filiale di Pesaro
Codice IBAN: IT38L0311113301000000005295
Causale del versamento: corso TFA sostegno 2017
Alla prima lezione è necessario presentarsi almeno quindici minuti prima per perfezionare
l'iscrizione
Modalità di iscrizione: compilare la scheda allegata e inviarla entro il 19 APRILE
2017 al seguente indirizzo: ritalandini58@gmail.com
Gli iscritti riceveranno una mail di conferma.
L’iniziativa essendo organizzata da soggetto qualificato per l’aggiornamento (vedere DM
08.06.2005) è automaticamente autorizzata ai sensi degli art. 64 e 67 CCNL 2006/09 del
Comparto Scuola, con esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa
sulle supplenze brevi.

