
                                  
FLC CGIL SARDEGNA SUD OCCIDENTALE 

Sede legale                                                                                                                  
Via Partigiani, 26 09013 Carbonia                                                                                                                               

CF 90022240924                                                                                                                                             
Email: carbonia-iglesias@flcgil.it                                                                                                                             

mediocampidano@flcgil.it                                                                                                                                                  
  
                                                                                                                             

*SOGGETTO QUALIFICATO PER LA FORMAZIONE RICONOSCIUTO DAL MIUR   (DIRETTIVA MIUR 
170/2016), INSERITO NEL FONADDS DELLE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI DEI DOCENTI E DEI 
DIRIGENTI SCOLASTICI (DECRETO MINISTERIALE N. 189 DEL 2 MARZO 2018.) 
 

 
Presentazione corso in Piattaforma online in preparazione 

al concorso infanzia e primaria 
 

La FLC CGIL della Sardegna Sud Occidentale e l’associazione professionale Proteo Fare Sapere*, a 
seguito dell’emanazione del bando per il Concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento 
a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e 
di sostegno (art. 4, c. 1-quater, lettera b), L. 96 del 9/08/2018 (GU n.89 del 9-11-2018)), propone un 
corso online di preparazione all’esame orale sotto il profilo normativo, pedagogico e didattico, rivolto 
al personale docente abilitato.  
 
Certificazione: è previsto il rilascio di una certificazione finale di Proteo Fare Sapere, che permetterà 
agli iscritti del corso di includere, tra i propri titoli culturali, un titolo qualificante nel proprio 
portfolio, valutabile ai fini dell’aggiornamento/formazione professionale.  
 
Costi: il costo è assolutamente contenuto PER GLI ISCRITTI FLC CGIL €60, con pagamenti anche 
con carta docente 
 
I contenuti del corso e le modalità di accesso verranno illustrati durante gli incontri presso le 
sedi FLC CGIL di: 
 
mercoledì 28 novembre a Carbonia, salone Di Vittorio, via Partigiani, 26 - ore 16:30 
 
venerdì 30 novembre a san Gavino, sala CGIL, via parrocchia, 111 – ore 16:30 
 
Le adesioni dovranno essere inviate, entro le ore 18:00 di domenica 25 novembre 2018, via 
mail, a seconda dell’incontro prescelto, a: 
 
Carbonia carbonia-sulcis@flcgil.it referente Silvia Messori 
San Gavino mediocampidano@flcgil.it referente Gianni Spiga 
 
Referente per Proteo Sardegna: prof.ssa Antonietta Melas  
  
 
Si consiglia la presenza agli incontri e la frequenza al corso anche per chi accederà, in una 
seconda fase, al concorso ordinario. 
 
 


