
 

Associazione professionale

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

CORSO DI PREPARAZIONE AL CONCORSO
ORDINARIO e STRAORDINARIO PER DOCENTI

DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° e II° GRADO
In previsione della pubblicazione a breve del bando del Concorso per Docenti di scuola secondaria di I° e II°
grado, l’Associazione Professionale Proteo Fare Sapere di Venezia, in collaborazione con la FLC CGIL di
Venezia, organizza un corso di preparazione al concorso ordinario e straordinario per docenti aspiranti
all’insegnamento nella scuola secondaria. 

Obiettivi del corso - Fornire: 
- un quadro generale degli argomenti che potranno essere oggetto della prova di preselezione
- un repertorio di norme che regolano il ruolo e lo stato giuridico del docente e della scuola
- un approfondimento su temi di carattere generale e specifico e sugli aspetti metodologici e didattici.
- Uscito il bando, verrà valutata l’opportunità di proporre altri temi per la migliore preparazione dei 

corsisti. 

Il corso 
è articolato in 10 incontri per complessive 30 ore. 

Sede del corso 
Sala Airoldi, p. 5° della Sede della CdL Metropolitana Cgil - via Ca’ Marcello,10 - 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 18 gennaio 2020 via mail a uno dei seguenti indirizzi:
eliobo@libero.it
venezia@flcgil.it   oppure via fax al n. 0415491305-311 (FLC CGIL Venezia). 

Costi
Proteo organizza corsi solo per i propri iscritti. La quota d’iscrizione annuale è di 10 euro.
In base alla convenzione nazionale per chi è iscritto alla Flc Cgil il costo delle iniziative è ridotto.  
Il costo del corso è di  240,00 euro per i non iscritti e  144,00 euro per gli  iscritti  Flc Cgil. Le quote sono
comprensive dell’iscrizione a Proteo.
Per iscriversi utilizzando la carta del docente è necessario seguire la procedura seguente:
a) essere registrato con SPID sul sito del Miur "Carta del docente"
b) accedere a cartadeldocente.istruzione.it immettendo le credenziali spid
c) selezionare la voce: "crea nuovo buono"
d) selezionare tipologia di ente dal quale acquistare servizio cliccando su"fisico"
e) selezionare l’ambito del servizio da acquistare cliccando su "formazione e aggiornamento"
f) selezionare la tipologia di servizio da acquistare cliccando su "corsi di aggiornamento enti accreditati 
direttiva 170/2016”
g) inserire il valore del buono e selezionare "conferma" se si intende procedere o "annulla" in caso contrario
h) salvare in pdf.
Modalità di pagamento 
La quota di iscrizione, in un’unica soluzione, può essere versata 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, Filiale di Mestre 13915, P.tta Matter,2 - 30174 Ve-Mestre (VE)
IBAN:  IT91 T030 6902 1181 0000 0062 422    BIC:  BCITITMM
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Sarà rilasciato l’Attestato di partecipazione

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

Programma del corso

Data Argomento Relatore
1. Mercoledì 22.01.2020 

ore 16,00 – 19,00
c/o Sala 2 – Primo piano

Ruolo e responsabilità del 
docente: stato giuridico e 
contratto 

Luisa Mattana,           dirigente
scolastica

2. Giovedì 30.01.2020 
ore 16,00 – 19,00

Ordinamenti e curricoli della 
scuola superiore

Giulio Pavanini, già dirigente 
scolastico, formatore

3. Giovedì 06.02.2020 
ore 16,00 – 19,00

Appunti di psicologia dello 
sviluppo e 
dell’apprendimento 

Alessio Perpolli,        dirigente
scolastico

4. Giovedì 13.02.2020     
ore 16,00 – 19,00

La didattica inclusiva in una 
scuola comunità educante 

Giorgia Ruzzante, 
insegnante, tutor coordinatore 
presso l’Università di Padova 

5. Giovedì 20.02.2020     
ore 16,00 – 19,00

La didattica per competenze Alessio Perpolli,
dirigente scolastico

6. Mercoledì 26.02.2020  
ore 16,00 – 19,00

Indicazioni Nazionali (Licei) e
Linee Guida (Ist. Tecnici e 
Professionali) della scuola 
secondaria di secondo 
grado

Renata Rossi,             
dirigente scolastico

7. Giovedì 05.03.2020     
ore 16,00 – 19,00

Tecnologie dell’Informazione
e della Comunicazione

Gianfranco Campagna, 
docente di tecnologia scuola 
secondaria di primo grado
Silvia Tiengo, ins. sc. primaria

8. Giovedì 12.03.2020     
ore 16,00 – 19,00

L’esame di stato del II° ciclo Mariangela Icarelli,    
dirigente scolastica

9. Giovedì 19.03.2020     
ore 16,00 – 19,00

L’Autonomia scolastica e la 
governance della scuola: dal
DPR 275/1999 alla legge 
107/2015  

Emanuela Cecchettin, 
dirigente scolastica

10. Giovedì 26.03.2020 Valutazione degli alunni e 
valutazione di sistema

Renata Puleo,            maestra,
dirigente scolastica 

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. 
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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 2019

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

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

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

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

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

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

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

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 € 240 (non iscritto alla FLC CGIL) o 144 (perché 
iscritto alla FLC CGIL) tramite bonifico bancario.                  

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

La scheda va inviata entro e non oltre il giorno 18 gennaio 2020 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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