
 
 

QUARTO CORSO ONLINE ACCOMPAGNAMENTO PROFESSIONE DSGA 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Alla cortese attenzione delle/dei Colleghe/i DSGA 
 

Gent.me/i, 
l’Associazione PROTEO FARE SAPERE NAZIONALE è lieta di informarvi che a fine agosto 2021 avrà inizio il QUARTO 
CORSO ONLINE PROTEO FARE SAPERE destinato tanto ai DSGA già in servizio che ai neoDSGA che saranno immessi in 
ruolo in molte regioni dal 01 settembre 2021. 
Al seguente link: www.proteofaresapere.it/news/notizie/accompagnamento-professione-dsga-quarta-edizione  

trovate il calendario con le prime sei date distribuite in agosto-settembre-ottobre 2021 (NB: seguiranno altri sei incontri 
in fase di programmazione nei mesi successivi). Di seguito trovate info e modalità di iscrizione al IV Corso online. 

• Tenuto conto delle richieste pervenute, Proteo Fare Sapere, in accordo la FLC CGIL, ha implementato un’area della 
propria piattaforma di formazione dedicata all’Accoglienza e all’Accompagnamento dei Direttori dei Servizi 
vincitori dell’ultimo concorso. 

• In quell’area dedicata troverete le registrazioni e i materiali formativi del III corso, che costituiscono un valido 
supporto professionale tanto per i DSGA già in servizio che per i DSGA neoimmessi in ruolo.  

Pertanto, raccomandiamo a quante/quanti sono interessate/i di effettuare l’iscrizione tempestivamente per consentire: 

• il rapido accesso ai materiali messi a disposizione e un’organizzazione efficiente dei primi incontri formativi. 
 

Il IV corso inizierà il 27 agosto per ovvie ragioni di opportunità (è premura delle formatrici PROTEO offrire i giusti 
indirizzi operativi a quante/quanti prenderanno servizio in settembre) dalle ore 16:30 alle ore 18:30.  
Nella piattaforma di cui si è detto in premessa saranno inseriti via via tutte le registrazioni e i materiali utilizzati nelle 
attività che si svolgeranno in modalità sincrona tramite videoconferenza Gotomeeting. 
L’attività formativa attraverso la piattaforma è completamente gratuita ed è richiesta la sola iscrizione a Proteo Fare 
Sapere e alla FLC CGIL. 
Per accedere all’area riservata della piattaforma, ai vincitori del concorso per DSGA, è richiesta obbligatoriamente 
l’iscrizione annuale a Proteo Fare Sapere il cui costo è di € 10,00. 
Fino al mese di ottobre potranno accedere alla piattaforma anche i neoDSGA non ancora iscritti alla FLC CGIL. 
Per l’iscrizione al quarto corso è necessario compilare i due moduli online ai seguenti link: 
- per l’iscrizione all'Associazione cliccare qui. 
- per l’iscrizione all’area di formazione e al quarto corso cliccare qui. 
Coloro che hanno già versato la quota di iscrizione a Proteo per l'anno 2021 a qualsiasi titolo non devono effettuare 
nessun pagamento e devono solo indicare nel modulo online di essere già iscritti a Proteo. 
La copia della ricevuta di pagamento del bonifico bancario di € 10,00 (su IBAN IT48F0538705006000035185336) 
intestato a Proteo Fare Sapere - Roma, causale “Iscrizione Quarto Corso PROTEO ACCOMPAGNAMENTO DSGA’ dovrà 
essere allegata al modulo di iscrizione al quarto corso. 
 

Successivamente, a quante/i si iscriveranno saranno inviate per mail le credenziali e le info occorrenti. 

 
 

Roma, 23 agosto 2021 

Gianni Carlini 
Ufficio di Presidenza Nazionale Ass. PROTEO FARE SAPERE 
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