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L’Associazione Professionale Proteo Fare Sapere Teramo, organizza in collaborazione con la 

FLC Cgil Teramo un corso di preparazione per il superamento del test preliminare al Tirocinio 

Formativo Attivo (TFA) per il sostegno. 
 

Con il Decreto Ministeriale 141/17 del 10 marzo è stato definito il contingente di posti disponibili per 

il III ciclo dei corsi di sostegno per il 2016/2017. Per l'Abruzzo, i posti disponibili sono 200 (50 

infanzia, 50 primaria, 60 secondaria I grado, 40 secondaria II grado). 
 

Le modalità di iscrizione ai corsi saranno definite dai singoli Atenei secondo le procedure previste dal 

Decreto Ministeriale 30 settembre 2011.  

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. 

La prova preliminare si svolgerà per tutti gli ordini di scuola a data da destinarsi presso le sedi delle 

Università autorizzate. 

 
IL CORSO È ARTICOLATO IN 4 MODULI PER COMPLESSIVE 12 ORE DI 

FORMAZIONE SECONDO IL CALENDARIO SEGUENTE: 

MODULO 1: martedì 11 aprile 2017 – 16.30-19.30  Cgil di Teramo, in via Crispi 173. 

 Competenze linguistiche e comprensione dei testi: come funzionano i questionari, esercitazioni 

prof. Piero Natale, Dirigente scolastico 

MODULO 2: martedì 2 maggio 2017 – 16.30-19.30  Cgil di Teramo, in via Crispi 173. 

Competenze su creatività e pensiero divergente 

dott. Ernesto Albanello, Psicoterapeuta 

MODULO 3: (data da definire)  – 16.30-19.30  Cgil di Teramo, in via Crispi 173. 

Il profilo dell’insegnante di sostegno: competenze socio-psicopedagogiche  

prof.ssa Adriana Sigismondi, Dirigente scolastica 

MODULO 4: (data da definire) – 16.30-19.30  Cgil di Teramo, in via Crispi 173. 

Competenze organizzative in riferimento all’organizzazione scolastica e agli aspetti giuridici 

concernenti l’autonomia scolastica 

prof.ssa Eleonora Magno, Dirigente scolastica 
 

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. 
 

I moduli saranno attivati a condizione che ci siano almeno 20 persone iscritte. 
La partecipazione al Corso è di € 50,00 per gli iscritti alla FLC CGIL, compreso il versamento della quota associativa a 

Proteo Fare Sapere anno 2017 (€ 10,00); ai non iscritti alla FLC sarà chiesto un contributo di € 100,00 comprensivi della 

quota associativa a Proteo Fare Sapere anno 2017.  

   Modalità di pagamento:  

• Bonifico presso Banca Popolare Etica (Beneficiario: ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE PROTEO FARE 

SAPERE) Codice IBAN: IT78X0501803200000000176705. Causale del versamento <Incontri di preparazione alle 

prove di preselezione Tirocinio Formativo Attivo (TFA) sostegno 2017>. 

• Si potrà pagare in contanti anche prima dell’inizio della prima lezione e sarà rilasciata regolare ricevuta. 

•Per i corsisti che utilizzeranno la carta del docente verranno predisposte le indicazioni necessarie. 
 

Responsabile del corso: Giovanna Cortellini,  Presidente Proteo Fare Sapere Teramo - Cell. 3351048320 

Per info: Lucia Di Luca, segretaria Flc Cgil Teramo - Cell. 3396390890 
 

Sarà rilasciato attestato di partecipazione 
 


