
      Tirocinio Formativo Attivo (TFA) sostegno
Incontri di preparazione alle prove di preselezione

Il MIUR ha fissato le date nazionali dei test preliminari: il 28 marzo per
la scuola dell’infanzia e primaria e il 29 marzo per la secondaria di
primo  e  secondo  grado.  I  corsi  dovranno  concludersi  entro  il  20
febbraio  2020. Le  modalità  di iscrizione  ai  corsi saranno  definite
dai singoli Atenei.

Per il Molise, saranno disponibili 370 posti (70 infanzia, 100 primaria,
100 secondaria I grado, 100 secondaria II grado).

L’Associazione Professionale Proteo Fare Sapere Molise, organizza in
collaborazione con la FLC Cgil Molise un corso di preparazione volto al
superamento del test preliminare. 

I  contenuti  del  corso  verranno  illustrati  il  27  febbraio
2019  alle  ore  15,30   presso  la  sede  della  CGIL  a
Campobasso

Il corso è articolato in 4 moduli per complessive 12 ore di formazione
secondo il calendario seguente:
MODULO 1:venerdì 1 marzo– 15.30-18.30 
Competenze organizzative in riferimento all’organizzazione scolastica e
agli aspetti giuridici concernenti l’autonomia scolastica.
MODULO 2: giovedì 7 marzo 2019– 15.30-18.30 
Competenze  su  intelligenza  emotiva,  su  creatività  e  pensiero
divergente. 
MODULO 3: martedì 12 marzo 2019  - 15.30-18.30 
Il  profilo  dell’insegnante  di  sostegno:  competenze  socio-psico-
pedagogiche. 
MODULO 4:  giovedì 14 marzo 2019 - 15.30-18.30 
Competenze linguistiche e comprensione dei testi: come funzionano i
questionari, esercitazioni. 

Sede del corso: CGIL Molise Via Tommaso Mosca, 11 - Campobasso. 
Contributo: 

- € 10 (tessera Proteo) per gli iscritti alla FLC CGIL
- € 40 (con tessera Proteo) per i non iscritti alla FLC CGIL 

Sarà rilasciato attestato di partecipazione

Il segretario regionale                                         Il Presidente Proteo Fare Sapere
Giuseppe La Fratta                                  Sergio Sorella

Si allega la scheda di iscrizione da inviare entro il 27 febbraio 2019 ai seguenti
recapiti: e-mail: molise@proteofaresapere.it  -  fax: 0875705798.

                 Molise

L'Associazione Proteo Fare Sa-
pere è soggetto qualificato per 
l'aggiornamento e la formazio-
ne del personale della scuola 
ed è inserito nell'elenco defini-
tivo del MIUR ai sensi del Diret-
tiva 170/2016. Il Seminario si 
configura come attività di for-
mazione e aggiornamento per 
la partecipazione in orario di 
servizio (artt. 64 e 67 CCNL 
2006/2009 Comparto Scuola e 
art. 21 CCNL 2002/2005 Area V 
della Dirigenza Scolastica).



 

Incontri di preparazione al test preliminare per l’accesso al
Corso di Specializzazione per il Sostegno  

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

A Proteo Fare Sapere Molise

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………… ………………………………………………
(cognome) (nome)

nato/a a ………………………………………………… il ……….……………………………………
(luogo di nascita) (data di nascita)

residente a ………………………………………………… in…….………………………………………
(luogo di residenza) (indirizzo)

telefono ….……………………………………...……… ….……………………………………………
(abitazione) (cellulare)

e-mail ………………….………………………………@…………………….…………………………
(posta elettronica)

o Iscritto FLC CGIL 

o Non Iscritto FLC CGIL Molise

in servizio nell’a.s. 2018/19 presso ………………………….……………………………………….…………
(scuola)

CHIEDE 

di partecipare agli “Incontri di preparazione al test preliminare per l’accesso al Corso di 
Specializzazione per il Sostegno” che si terranno a Campobasso a marzo 2019.

……………………..………….. 2019

                  (data) …………………………………………………………

                                         (firma)

NB La scheda di partecipazione dovrà essere inviata entro il 27 febbraio 2019  a mezzo fax
ovvero e-mail, ai seguenti recapiti: fax: 0875705798 e-mail: molise@proteofaresapere.it
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