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INTEGRAZIONE AL CORSO DI PREPARAZIONE INTEGRAZIONE AL CORSO DI PREPARAZIONE 
  AI CONCORSI PER L’INSEGNAMENTO AI CONCORSI PER L’INSEGNAMENTO 

L’Associazione Professionale Proteo Fare Sapere Catania, in collaborazione con la  FLC CGIL,
organizza tre incontri  ad integrazione della preparazione al test preselettivo per l’accesso ai
concorsi per l’insegnamento. Il corso è articolato in 3 moduli per complessive 9 ore in incontri
pomeridiani dalle 16,00 alle 19,00. Verrà rilasciato attestato di partecipazione.

Programma 
26 febbraio, 4  e 11 marzo 2020

• Profilo delle funzioni del docente di sostegno
• Competenze  socio-psico-pedagogiche,  empatia  e  intelligenza  emotiva,  creatività  e

pensiero divergente. Didattica delle discipline

Sede del corso 
Le lezioni si svolgeranno presso l’Istituto Comprensivo Pizzigoni Carducci, via Siena 5 - Catania

Modalità di iscrizione
L’iscrizione al corso dovrà essere effettuata tramite la compilazione del modulo google a questo link:
https://forms.gle/xw5NTiNsXKMyfCQ67 o direttamente nei giorni e orari del corso.

Costi
A seguito della convenzione tra Proteo Fare Sapere ed FLC CGIL, gli iscritti ad FLC CGIL pagano
la quota di Euro 50,00. Per i non iscritti al sindacato il costo del corso è fissato in Euro
80,00.
Le quote sono comprensive dell’iscrizione a Proteo Fare Sapere, euro 10,00.

Modalità di pagamento
- presso la sede del corso in occasione degli incontri
- Bonifico bancario: IBAN  IT 55 U 05216 26102 00000 8012299 - Credito Siciliano, intestato a 
Proteo Fare Sapere Catania, CAUSALE: Incontri di preparazione TFA 2020. E’ necessario portare 
copia dell’attestazione di pagamento all’indirizzo proteocatania@gmail.com oppure portarla con sé al
momento dell’iscrizione.

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.

Per ulteriori informazioni scrivere a proteocatania@gmail.com .
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