
 

Associazione Proteo Fare Sapere di Venezia

Soggetto Qualificato per la formazione Decreto MIUR n. 177/00 e DM del 8/06/05

CONCORSO DOCENTI 2016

L’Associazione  Professionale  Proteo  Fare  Sapere  di  Venezia,  in  collaborazione  con  Proteo
Regionale Veneto e con FLC CGIL di Venezia, organizza un corso di preparazione al concorso
docenti di  cui  è  prossimo  il  bando.  Il  concorso,  per  quanto  ne  sappiamo  al  momento,  sarà
riservato ai docenti abilitati. 

Obiettivi del corso 
Considerando che destinatari del concorso sono docenti abilitati, e quindi già formati, il corso si
propone di fornire alcuni approfondimenti su temi di carattere generale e specifico. Uscito il bando,
valuteremo se proporre altri temi per la migliore preparazione dei corsisti. 

Il corso 
è articolato in 12 incontri per complessive 36 ore. 

Sede del corso 
Mestre, Aula Magna IC “G. Cesare”, via Cappuccina,68/d - Ve-Mestre (VE)

Modalità di iscrizione 
L’iscrizione al corso dovrà essere effettuata tramite la scheda di adesione allegata e dovrà essere
inviata entro sabato 13 febbraio 2016 via mail a uno dei seguenti indirizzi:
eliobo@libero.it
venezia@flcgil.it
oppure via fax al n. 0415491305-311 (FLC CGIL Venezia). 

Costi
Per la frequenza al corso la quota da versare a titolo di contributo soci è fissata in euro 360,00. In
base alla convenzione tra Proteo Fare Sapere ed FLC Cgil,  gli iscritti a FLC Cgil versano euro
260,00. Le quote sono comprensive dell’iscrizione a Proteo Fare Sapere (10,00 euro). 

Modalità di pagamento 
La quota di iscrizione, in un’unica soluzione, può essere versata dal 13 al 18 febbraio 2016 tramite
bonifico bancario intestato a Proteo Fare Sapere di Venezia, via Ca’ Marcello 10, Ve-Mestre (VE),
con la causale “concorso docenti, contributo socio” su
Banca Intesa San Paolo spa, Filiale di Mestre 13890, via Lazzari, 5 - 30174 Ve-Mestre, (VE)
IBAN:  IT44D 0306902101625015210581
BIC:  BCITITMM
I corsisti sono pregati di arrivare al primo incontro con  almeno ½ ora di anticipo per le completare
le pratiche di iscrizione. 

Direttore del corso
Elio Borri, presidente provinciale di Proteo Fare Sapere Venezia
tel 3471974580
mail: eliobo@libero.it

Il corso sarà attivato con un numero minimo di 30 iscritti.
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Programma del corso

Data Argomento Relatore
Sabato 13.02.2016
ore 09,30 – 12,30

Introduzione al corso 

Autonomia e governance 
della scuola

Elio Borri, direttore del corso

Antonio Giacobbi, 
presidente regionale Proteo 
Fare Sapere

Giovedì 18.02.16 
ore 16,00 – 19,00

Stato giuridico e contratto Antonio Giacobbi, già 
dirigente scolastico

Mercoledì 24.02.16 
ore 16,00 – 19,00

La professionalità docente: 
il docente riflessivo

Cinzia Mion, già dirigente 
scolastica, formatrice

Mercoledì 2.03.16
ore 16,00 – 19,00

Appunti di psicologia dello 
sviluppo e dell' 
apprendimento 

Cinzia Mion, già dirigente 
scolastica, formatrice

Martedì 8.03.16
ore 16,00 – 19,00

La scuola inclusiva Raffaele Iosa, già ispettore 
scolastico, formatore

Mercoledì 16.03.16
ore 16,00 – 19,00

Valutazione degli alunni e 
valutazione di sistema 

Ubaldo Rizzo, già dirigente 
scolastico, formatore

Venerdì 18.03.16
ore 16,00 – 19,00

La didattica per competenze Maria Renata Zanchin, 
dirigente scolastica, 
formatrice

Mercoledì 23.03.16
ore 16,00 – 19,00

Indicazioni Nazionali per il 
primo ciclo  

Giancarlo Cavinato, già 
dirigente scolastico, 
formatore MCE

Martedì 29.03.16
ore 09,30 – 12,30

Lingua inglese nel sistema 
scolastico nazionale

Paola Donà, formatrice

Martedì 5.04.16
ore 16,00 – 19,00

Tecnologie dell’Informazione
e della Comunicazione

Gianfranco Campagna, 
docente di tecnologia scuola
secondaria di primo grado

Giovedì 7.04.16
ore 16,00 – 19,00

Rapporti scuola-famiglia – 
Aspetti socio-psico-
pedagogici e giuridico-
organizzativi

Ubaldo Rizzo, già dirigente 
scolastico, formatore

Martedì 12.04.16
ore 16,00 – 19,00

Ordinamenti e curricoli della 
scuola superiore

Giulio Pavanini, già dirigente
scolastico, formatore

Venerdì 15.04.16 
ore 16,00 – 19,00 

Tecniche e pratiche per una 
scuola attiva (Freinet)

Domenico Canciani, 
formatore MCE

Per partecipare al corso in caso di impegni di servizio

L’iniziativa essendo organizzata da soggetto qualificato per l’aggiornamento (DM 08.06.2005) 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. 



 

Associazione Proteo Fare Sapere di Venezia

Soggetto Qualificato per la formazione Decreto MIUR n. 177/00 e DM del 8/06/05

SCHEDA DI ISCRIZIONE
al corso di preparazione al concorso docenti 2016

Cognome ………………………………………… Nome ……………………………………….…………..

Nato a …………………………………………………… il ……………………..………………………….. 

Abitazione: Via /Piazza …………….……………………………………………   n°………………………

Città  ……….….................................................................  Provincia ………….  CAP ………………. 

Cellulare/telefono ……………………………………………………………………………………………. 

e-mail …………………………………………………………………………………………………………. 

si iscrive al corso perché parteciperà al concorso nazionale docenti per: 

scuola dell'infanzia                                                    □ 
scuola primaria                                                           □ 
scuola secondaria di primo grado                □ 
scuola secondaria di secondo grado                          □

Sono iscritta/o alla FLC-CGIL □ SI   □ NO 

Mi impegno a versare il contributo volontario di € 360 (non iscritto alla FLC CGIL) o 260 (perché 
iscritto alla FLC CGIL) tramite bonifico bancario.                  

Data …………………………………………  Firma  …………………………………………….

La scheda va inviata entro e non oltre il 13 febbraio 2016 a uno dei seguenti recapiti: 
eliobo@libero.it
venezia@flcgil.it
oppure via fax al n. 0415491305-311 (FLC CGIL Venezia). 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” Proteo Fare Sapere
ed FLC CGIL  non raccolgono dati  sensibili,  trattano  i  dati  personali  con  mezzi  elettronici  ad  accesso riservato  al
personale addetto, predispongono misure di sicurezza informatica necessarie per ridurre al minimo il rischio di violazione
della privacy delle/dei sue/suoi utenti da parte di terzi, tratta i dati secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza e
tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati. L’invio della scheda implica il consenso all’utilizzo e al trattamento
dell’indirizzo  E-mail,  e  di  eventuali  altri  dati  personali,  per  permettere  di  comunicare  iniziative  dell’associazione  e
dell’organizzazione sindacale. Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/03, Proteo Fare Sapere ed FLC CGIL garantiscono la
possibilità di esercitare in qualsiasi momento i diritti di accesso, aggiornamento e cancellazione dei dati personali.
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