
        Regionale Veneto

Concorso docenti per posti di sostegno
Seminario intensivo

L'associazione professionale Proteo Fare Sapere, in collaborazione con FLC CGIL, organizza un seminario 
intensivo di preparazione al Concorso per 6101 posti di sostegno.

I posti a concorso per la nostra regione sono così suddivisi:
Infanzia 12  -  Scuola primaria 346  - Scuola secondaria di I Grado 128 

Scuola secondaria di II grado 86

Possono  partecipare  al  concorso,  che  si  svolge  su  base  regionale,  i  docenti  in  possesso  di  abilitazione 
all'insegnamento e del titolo di specializzazione sul sostegno. 
Il seminario intensivo proposto da Proteo Fare Sapere, aperto a tutti, si svolge in due sessioni: 

martedì 22 marzo: ore 15.30/18.30
sabato 2 aprile: ore 9.00/13.00 e 15.30/18.30 

per un totale di 10 ore

Il corso è aperto anche a coloro che volessero frequentarlo per propria formazione. Saranno ammessi dopo i  
candidati al concorso.

Sede del corso
Padova, Istituto di Istruzione Superiore “Ruzza”, Via M. Sanmicheli 8

Modalità di iscrizione:
L'iscrizione va effettuata tramite la scheda di adesione allegata e inviata a uno dei seguenti indirizzi:
proteo@proteoveneto.it
padova@flcgil.it
fax al nr. 049 8944226
entro e non oltre il giorno 17 marzo 2016.
La frequenza del corso è gratuita per coloro che sono iscritti  ai corsi  di  preparazione al  concorso  
docenti organizzati da Proteo che si svolgono in Veneto. Devono portare la tessera o la ricevuta.
Per tutti gli altri il contributo da versare per la partecipazione al corso è di € 50.00. Proteo Fare Sapere  
organizza corsi solo per i propri soci, il costo è comprensivo della quota di iscrizione (10 euro).   In base alla  
convenzione con FLC CGIL, gli iscritti alla CGIL verseranno un contributo di € 20.00, più l'iscrizione a 
Proteo se non sono già iscritti. 
La quota sarà versata il primo giorno del corso. I corsisti sono pregati di arrivare almeno mezz'ora prima per 
completare l'iscrizione. 

Direttore del corso
Antonio Giacobbi
cell. 3400719129
mail: proteo@proteoveneto.it

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.
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Organizzazione del seminario

Metodologia: relazioni frontali con slides operative, brain storming su alcuni snodi cruciali, 
simulazioni di prove con esercitazioni di writing pedagogico, analisi di casi-tipo
Materiali aggiuntivi consegnati: una chiavetta USB con tutta la normativa necessaria, alcuni saggi 
brevi di utilità diretta, link utili, testi europei
Docente:
Raffaele Iosa, già ispettore scolastico del Miur, è stato coordinatore dell'osservatorio nazionale per 
la disabilità e rappresentante italiano nell'Agenzia Europea per i bisogni educativi speciali.  

Programma

Relazioni frontali accompagnate da slides operative,  suddivise in 5 parti, inframmezzate da brain 
storming di approfondimento, centrate su temi inerenti i contenuti del concorso:

1. Dall’assistenza all’inclusione: breve storia sociale, culturale e giuridica dell’inclusione 
scolastica in Italia e in Europa, le principali leggi e i principali cambiamenti 

2. Il  chi è del disabile:  diagnostica,  modelli  scientifici  e istituzionali  di  interpretazione 
della  disabilità,  concetto  di  grave,  le  grandi  aree  di  suddivisione  delle  disabilità  in 
relazione all’integrazione scolastica. La questione dei BES: valori e rischi.

3. Il farsi dell’integrazione scolastica:  dalla diagnosi funzionale al PEI, alle professioni 
coinvolte, alle responsabilità: dalla L. 104/92 alla L. 107/15, evoluzione e problemi

4. Il chi è del sostegno:  professione o  attività? Sostegno specialistico o sostegno diffuso? 
Buone  prassi  di  sostegno.  Questioni  cruciali  della  didattica  del  sostegno:  crescita 
dell’autonomia della persona (resilienza) o assistenza tecnicistica al sintomo?

5. L’integrazione come sistema: la sussidiarietà orizzontale, la Legge 328/2000, accordi 
di  programma e  piani  di  zona,  integrazione  lungo l’arco  della  vita:  dall’accoglienza 
iniziale alla transizione alla vita adulta. Soggetti coinvolti e problemi. Alcune questioni 
di sfondo inerenti alla Comunità europea e alle politiche di inclusione.

Relazione  con  esempi  sulle  metodiche  migliori  di  writing  pedagogico  in  relazione  alla 
tipologia semantica delle 8 domande del compito del concorso: le parole chiavi, la sintassi 
aggregata 
Lavoro  interattivo  e  ricerca  su  alcune  domande-tipo  già  predisposte  come  simulazione 
d’esame, analisi dei testi prodotti e discussione sulle migliori produzioni possibili

          Consegna finale di 8 domande-tipo per una prova simulata da svolgere a casa, con garanzia 
di lettura e correzione da parte del docente del seminario

Numero massimo di corsisti: 50
Il corso si terrà con un minimo di 40 adesioni.

Associazione Professionale Proteo Fare Sapere



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

SCHEDA DI ISCRIZIONE

al seminario intensivo per la preparazione 
al concorso 2016 per posti di sostegno

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

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

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

Citta …………................................. Provincia ………………….…….. CAP……………………….

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

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

si iscrive al corso perché parteciperà al concorso nazionale docenti per posti di sostegno.

Sto già frequentando un corso Proteo in Veneto        □ SI         □ NO       

Sono iscritta/o alla FLC-CGIL                   □ SI         □ NO
Se no intendo iscrivermi                                     □ SI         □ NO
Sono iscritto a Proteo                                         □ SI         □ NO

□  Non devo partecipare al concorso ma intendo frequentare per mia formazione.

Mi impegno a versare il contributo di: 
□  € 50  (perché non iscritto a Proteo né a FLC)
□  € 40  (perché iscritto a Proteo e non iscritto a FLC CGIL) 
□  € 20  (perché iscritto iscritto a Proteo e iscritto o intende iscriversi a FLC)

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

La scheda va inviata entro e non oltre il  giovedì 17 marzo 2016 a uno dei seguenti recapiti:
proteo@proteoveneto.it
padova@flcgil.it
fax al nr. 049 8944226

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, liceita, 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 possibilita di esercitare in qualsiasi momento i diritti di accesso, aggiornamento e cancellazione dei dati
personali.
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