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CCOORRSSOO--CCOONNCCOORRSSOO  PPEERR  IILL  RREECCLLUUTTAAMMEENNTTOO  
DDII  DDIIRRIIGGEENNTTII  SSCCOOLLAASSTTIICCII  

  
PPRREEPPAARRAAZZIIOONNEE  AALLLLAA  PPRROOVVAA  SSCCRRIITTTTAA  

        

  
Secondo il bando, la prova scritta del concorso consiste in cinque quesiti a risposta aperta e due quesiti 
in lingua straniera scelta dal candidato. 
I cinque quesiti a risposta aperta vertono sulle materie d’esame di cui all’art. 10,comma 2, del decreto 
ministeriale (NOVE AREE) 
Ciascuno dei due quesiti in lingua straniera e' articolato in  cinque domande a risposta chiusa, volte a 
verificare la comprensione di un testo nella lingua straniera prescelta dal candidato tra inglese, 
francese,tedesco e spagnolo. Detti quesiti, che vertono sulle materie di cui all'art. 10, comma 2, lettere d) 
o i), del decreto ministeriale, sono formulati e svolti dal candidato nella lingua straniera prescelta, al 
fine della verifica e della relativa conoscenza al livello B2 del CEF. 
La prova, computerizzata, ha la durata di 150 minuti, al termine dei quali il sistema interrompe la 
procedura e acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento. 
A sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto ministeriale, sulla base delle risultanze della prova preselettiva 
sono ammessi a sostenere la prova scritta, di cui all'art. 8, n. 8700 candidati.  
Sono, altresi', ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio 
pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile. 
I candidati che ottengono un  punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti superano la prova  
scritta e sono ammessi a quella orale.  
 

 

L’Associazione Professionale Proteo Fare Sapere, soggetto qualificato per la 
formazione, organizza un corso di preparazione alla prova scritta articolato 

nel modo seguente: 

 
� 4 incontri in presenza (uno iniziale  sugli aspetti generali della prova scritta 

con i suggerimenti per lo svolgimento della stessa e con esemplificazioni 
collettive di risposte ai quesiti  e tre finali durante i quali ogni tutor discuterà 
con i corsisti gli elaborati corretti);  

 
� correzione personalizzata online di nr. 9 elaborati, uno per ogni area 

tematica,  scelti dal candidato fra 4-5 tracce proposte dal tutor dell’area 
tematica di riferimento.  Ogni correzione sarà corredata da una griglia di 
valutazione.  

 
� supporto alla prova in lingua straniera (tutte e quattro le lingue) 

comprendente alcuni consigli per la comprensione del testo, la traduzione in 
lingua delle due aree previste per la prova in lingua straniera e da 
esercitazioni 

 
� materiali di studio/ripasso sugli argomenti più rilevanti della vita scolastica 

(inclusione, valutazione, la Buona Scuola, ecc.) 



 
Tutti il materiali, comprese le tracce per ogni area tematica,  saranno postati sulla piattaforma proteo e 
saranno fruibili a partire dal primo incontro 
 
Sede del corso per gli incontri in presenza:  PISA, Salone F. Baroni, Camera del Lavoro (CGIL), Viale  
Bonaini 71 (200 mm dalla stazione centrale di Pisa) 
 
Primo incontro: lunedì 3 settembre, alle ore 16.00, presso la Camera del Lavoro di Pisa. Le date 
dei 3 incontri finali saranno comunicate durante il primo incontro. 
 
Contributo: € 250.00 (€ 180.00 per gli iscritti alla Flc-Cgil  a seguito della convenzione) comprensivo 
della tessera annuale a proteo 
Il contributo potrà essere versato con 

- la carta docente  
- bonifico bancario. Di seguito gli estremi per il bonifico 

Beneficiario: Proteo Fare Sapere Pisa, Viale Bonaini 71 
Banca: MPS di Pisa, Agenzia Sede, Lungarno Pacinotti 9 
Codice IBAN: IT 64 O 01030 14000 000003200119 (dopo 64 viene una O) 
Causale: prova scritta concorso DS 2018 
 

Come iscriversi 
Tramite la scheda di adesione allegata o da scaricare dal sito www.proteotoscana.it. 
La scheda di iscrizione va inviata unitamente alla copia del buono docente o del bonifico bancario a  
proteopisa@gmail.com  entro una settimana dall’uscita della graduatoria degli ammessi alla 
prova scritta. 
 
 
NOTA BENE 
Il corso sarà attivato con un minimo di 15 iscritti e con un massimo di 30. Al termine 
delle iscrizioni sarà data tempestiva comunicazione. In caso di mancata attivazione 
oppure di iscrizioni eccedenti le 30 unità l’importo versato sarà rimborsato 
integralmente. Gli iscritti al corso Proteo  precedente hanno la priorità. 
 
 

AL TERMINE DEGLI INCONTRI SARA’ RILASCIATO ATTESTATO DI FREQUENZA 
 

Direttore del corso: Carmelo Smeriglia, cell. 388-5861549 
Coordinatore dei tutor: Giancarlo Gambula, cell. 339-8987448 
Referente per Lucca-Massa/Carrara: Roberta Alessi, cell. 333-3026815 
 
INFO: proteopisa@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per partecipare agli incontri in caso di impegni di servizio 
L’iniziativa essendo organizzata da soggetto qualificato per l’aggiornamento (Direttiva MIUR n. 170 del 21/03/2016) 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 e come formazione e aggiornamento dei Dirigenti Scolastici ai sensi dell'art. 21 CCNL 15/7/2011 Area V e 
dispone dell’autorizzazione alla partecipazione in orario di servizio. 

 


