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Proteo Fare Sapere  

Brindisi 

L’INCLUSIONE COME  
ASSE PORTANTE DEL  

PROPRIO AGIRE EDUCATIVO 
PROVE CONCORSUALI 
Per accedere ai corsi di specializzazione gli aspiranti do-
vranno superare le prove d’accesso, che consistono in: 
 un test preselettivo preliminare (differenziato per 

ordine e grado) 
 una prova scritta 
 una prova orale. 
Le prove d’accesso sono organizzate dalle Università e i 
bandi sono pubblicati sul sito degli Atenei. 
Il test preliminare è costituito da 60 quesiti a risposta 
multipla con cinque opzioni di risposta, fra le quali  il 
candidato deve individuarne una sola  corretta. I 60 
quesiti saranno così suddivisi: 
 20 quesiti sulla verifica delle competenze linguistiche 

e della comprensione dei testi in lingua italiana; 
 40 quesiti per verificare le competenze professionali 

specifiche socio-psico-pedagogiche. 
Sono ammessi alla prova scritta un numero di candidati 
pari al doppio dei posti disponibili nella singola sede per gli 
accessi, nonché coloro i quali abbiano conseguito il medesi-
mo punteggio dell’ultimo degli ammessi. Il test preliminare 
e la prova scritta vertono su  competenze organizzative e 
giuridiche correlate al regime di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; competenze su empatia e intelligenza emotiva; 
competenze su creatività e pensiero divergente; competen-
ze didattiche. 
In Puglia  i posti messi a concorso sono: 590 a Bari, 800 
a Foggia, 600 a Lecce.  
Le selezioni si svolgeranno : 
22 SETTEMBRE  2020  SCUOLA INFANZIA 
24 SETTEMBRE  2020 SCUOLA PRIMARIA 
29 SETTEMBRE  2020  SCUOLA SEC.1°GRADO 
1 OTTOBRE          2020  SCUOLA SEC.2° GRADO 

SEDE DEL CORSO BRINDISI 
Gli incontri si terranno dal 20 giugno 2020 (dalle 9 alle 
12 ) fino a luglio 2020 on line.  
COSTI 100 € per gli iscritti FLCGIL 
  150 € per i non iscritti 

TITOLI DI ACCESSO  
Infanzia e Primaria:  
Laurea in Scienze formazione primaria e analoghe o 
Diploma magistrale, sperimentale pedagogico o linguisti-
co conseguito entro l’a.s. 2001/02 
Secondaria di I o II grado:  
Abilitazione all’insegnamento o Laurea magistrale e equi-
valenti più 24CFU o Laurea magistrale e equivalenti più 3 
anni di servizio (negli ultimi 8 anni) – ITP: solo diploma. 
 

Per Informazioni:  
3403591119 - 3400637139 
oppure mandare mail a:  
proteofaresaperebrindisi@gmail.com 

 

L’iniziativa, essendo organizzata da soggetto qualificato 
per l’aggiornamento (DM 8 giugno 2005) è automatica-
mente autorizzata ai sensi degli artt.64 e 67 CCNL 
2006/2009 del comparto scuola con esonero dal servi-
zio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle sup-
plenze brevi e come formazione aggiornamento dei diri-
genti scolastici ai sensi dell’art 21 del CCNL,11 aprile 

Brindisi 

CORSO ON LINE 
Modalità: Il corso è disponibile sulla piattaforma e-learning http://formazione.proteofaresapere.it e permette ai corsisti di organizzare liberamente i 
loro percorsi di studio secondo ritmi e tempi propri, ma anche di rimodulare il percorso formativo sulle proprie conoscenze e competenze. 
Durata: Il corso si svolgerà e rimarrà attivo per tutta la durata delle fasi selettive. L’intero corso prevede un impegno di 60 ore certificate per lo svolgi-
mento di tutti i moduli. 
Contenuti: Il corso si articola in 8 moduli didattici che affrontano le tematiche cruciali evidenziate dal D.M. 30.09.11: competenze socio-psico-
pedagogiche e didattiche, competenze didattiche diversificate in funzione del grado di scuola; empatia e intelligenza emotiva; creatività e pensiero 
divergente; competenze organizzative e giuridiche nella scuola dell’autonomia e 2 moduli metodologici destinati alle strategie e alle simulazioni delle 
prove d’esame per prepararsi a sostenere con scrupolo le tre fasi selettive. 
I moduli propongono videolezioni, slide/presentazioni, sintesi e una selezionata antologia di documenti di studio e di approfondimento preparati 
dai formatori Proteo/FLC che vanno ad esplicitare gli aspetti salienti del programma del bando. Il corso prevede una implementazione in progress 
dei materiali di studio e delle esercitazioni per la preparazione alle prove, in particolare preselettive. 
Certificazione: è previsto il rilascio di una certificazione finale di Proteo Fare Sapere, valutabile ai fini dell’aggiornamento/formazione professionale. 

Programma del corso on line “Speciale TFA Sostegno”  

Dal 20  giugno 2020 l'Associazione professionale Proteo Fare Sapere 
Brindisi e la FLC CGIL Brindisi, propone il corso di formazione per il 
sostegno (TFA V ciclo). 
L’obiettivo formativo è il fornire le conoscenze necessarie, in coeren-
za con il programma del bando attraverso 5 incontri in presenza, di 
3h ciascuno per complessive 15 ore, comprensive di materiali di ap-
profondimento e di studio sugli argomenti del programmi, un pac-
chetto di esercitazioni ed una simulazione finale. 
Il Programma è: 

 

L'iscrizione comprende le credenziali per accedere al corso online 
presente sulla piattaforma nazionale di Proteo Fare Sapere di 60 ore.  

Moduli Titolo del modulo Ore 
1 Competenze organizzative del sistema scolastico e aspetti giuridici dell'autonomia scolastica 12 
2 Il profilo dell'insegnante di sostegno: competenze socio-psico-pedagogiche 6 
3 Le competenze su intelligenza emotiva 4 
4 Le competenze su creatività e pensiero divergente 4 
5 Le competenze didattiche: le metodologie didattiche 4 
6 Competenze didattiche: Stili di apprendimento e stili di insegnamento 4 
7 Il curricolo 4 
8 Individualizzazione e personalizzazione 4 
9 Competenze linguistiche e comprensione dei testi: come funzionano i questionari, esercitazioni. 4 

10 Esercitazioni 10 
  Aggiornamenti 4 

Attestato di partecipazione 60 

Modulo 1 - Competenze organizzative in riferimento all’organizza-
zione scolastica e agli aspetti giuridici concernenti l’auto-
nomia scolastica 

Modulo 2 - Sul cammino dell’inclusione: evoluzione del quadro nor-
mativo 

Modulo 3 - Competenze su intelligenza emotiva, creatività e pensie-
ro divergente 

Modulo 4 - Il docente di sostegno nel sistema inclusivo 

Modulo 5 - Competenze linguistiche e comprensione dei testi: come 
funzionano i questionari, esercitazione 

http://formazione.proteofaresapere.it

