
      
        Teramo 

Incontri di preparazione 
alle prove di preselezione 

Tirocinio Formativo Attivo 

(TFA) sostegno  
           Teramo 

 

L’Associazione Professionale Proteo Fare Sapere Teramo, organizza in collaborazione con la FLC Cgil 

Teramo un corso di preparazione per il superamento del test preliminare al Tirocinio Formativo Attivo 

(TFA) per il sostegno per il sostegno didattico agli alunni con disabilità. 
 

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 l'Abruzzo, saranno disponibili 250 posti (75 infanzia, 110 primaria, 40 secondaria I grado, 50 secondaria 

II grado). Le modalità di iscrizione ai corsi saranno definite dai singoli Atenei  

Per accedere al percorso formativo sono previste le seguenti prove: 

1) un test preliminare; 2) una o più prove scritte ovvero pratiche; 3) una prova orale. 

 
 

IL CORSO È ARTICOLATO IN 4  MODULI  PER COMPLESSIVE 10 ORE DI FORMAZIONE: 

MODULO 1: martedì 12 marzo 2019 – 17.00-19.30 
Competenze linguistiche e comprensione dei testi: come funzionano i questionari, esercitazioni 
prof. Piero Natale, già Dirigente scolastico 
MODULO 2: venerdì 15 marzo 2019 – 17.00-19.30 
Competenze organizzative in riferimento all’organizzazione scolastica e  
agli aspetti giuridici concernenti l’autonomia scolastica 
prof.ssa Eleonora Magno, Dirigente scolastica 
MODULO 3: lunedì 18 marzo 2019 – 17.00-19.30 
Competenze su creatività e pensiero divergente 
dott. Ernesto Albanello, Psicoterapeuta 
MODULO 4: venerdì 22 marzo 2019 – 17.00-19.30 
Il profilo dell’insegnante di sostegno: competenze socio-psicopedagogiche  
prof.ssa Adriana Sigismondi, Dirigente scolastica 

 

Destinatari:  

Infanzia e Primaria: Laurea in Scienze della formazione primaria e analoghe o Diploma magistrale, sperimentale 

pedagogico o linguistico conseguito entro l’a.s. 2001/02. 

Secondaria di I o II grado: Abilitazione all’insegnamento o Laurea magistrale e equivalenti più 24CFU o Laurea 

magistrale e equivalenti più 3 anni di servizio (negli ultimi 8 anni) – ITP: solo diploma. 
 

Costi: 

La partecipazione al Corso è di € 40,00 per gli iscritti alla FLC CGIL, compreso il versamento della quota 

associativa a Proteo Fare Sapere anno 2019 (€ 10,00); ai non iscritti FLC sarà chiesto un contributo di € 70,00 

comprensivi della quota associativa a Proteo Fare Sapere anno 2019.  
 

Modalità di pagamento:  

 Bonifico presso Banca Popolare Etica (Beneficiario: ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE PROTEO 

FARE SAPERE) Codice IBAN: IT78X0501803200000000176705. Causale del versamento <Incontri di 

preparazione alle prove di preselezione TFA sostegno 2019>. 

 Si potrà pagare in contanti anche prima dell’inizio della prima lezione e sarà rilasciata regolare ricevuta. 

 Per i corsisti che utilizzeranno la carta del docente verranno predisposte le indicazioni necessarie. 
 

Responsabile del corso: Giovanna Cortellini,  Presidente Proteo Fare Sapere Teramo - cell. 3351048320 
 

Sarà rilasciato attestato di partecipazione 
 

Per partecipare al corso in caso di impegni di servizio 
L’iniziativa essendo organizzata da soggetto qualificato per l’aggiornamento e la formazione del personale della scuola ed è inserito 

nell'elenco definitivo del MIUR ai sensi del D.M. 177/2000 e D.M. del 8/06/05.  è automaticamente autorizzata ai sensi degli artt. 64 e 67 

CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola e art. 21 CCNL 2002/2005 Area V della Dirigenza Scolastica, con esonero dal servizio e con 

sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi. 

Si informa che è attivo anche un corso on line sulla nostra piattaforma e-learning Proteo 

www.formazione.proteofaresapere.it per dare la possibilità ai corsisti di organizzare liberamente i loro 

percorsi di studio (60 ore articolate in 8 moduli didattici) 

 

http://formazione.proteofaresapere.it/

