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Proteo Fare Sapere 
 Padova 

 
Concorso docenti 

straordinario e ordinario  
secondaria di I° e II° grado 

 
Finalità del corso. 
Il progetto intende contribuire alla formazione di docenti competenti e in grado di superare il 
concorso. Tiene per questo conto dei regolamenti già pubblicati e della nuovo modalità per il 
concorso straordinario. Cercheremo, con il contributo dei relatori, di mettere a disposizione 
della “professionalità docente”, informazione e formazione su ciò che è specifico della 
funzione, dalle linee guida alle indicazioni nazionali, dalla elaborazione del PTOF alla 
didattica, dalle teorie dell’apprendimento, alla valutazione degli studenti e delle scuole.  
Ai corsisti vengono fornite, oltre alle lezioni in modalità sincrona,: 

a) invio della registrazione delle lezioni 
b) accesso alle slide e ai file audio delle 4 lezioni del corso base tenuto a gennaio 

(già fornito gratuitamente a tutti gli iscritti al corso base) 
c) repertorio normativo, bibliografia e suggerimenti per lo studio 

 
Il corso si terrà on line in modalità sincrona, come da calendario allegato. 
 
Direttore del corso  
Antonio Giacobbi, presidente regionale di Proteo Fare Sapere Veneto 
tel 3400719129 
mail: agiacobbi2010@libero.it 
 
Modalità di iscrizione 
L’iscrizione al corso dovrà essere effettuata tramite la scheda di adesione allegata e dovrà 
essere inviata   

entro e non oltre il giorno 9 giugno 2020  
 
via mail a questo indirizzo: proteofaresaperepadova@gmail.com. 
Il giorno dopo verrà inviata agli iscritti conferma dell’attivazione del corso 
 
Per informazioni su requisiti, istanze, classi di concorso ecc: scrivere a padova@flcgil.it 
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Contributo  
Proteo organizza corsi solo per i propri soci. Gli iscritti a FLC CGIL, in base ad una 
convenzione nazionale, versano un contributo minore.  
Il contributo da versare, comprensivo dell’iscrizione a Proteo, è il seguente:  
a) iscritti alla FLC CGIL € 65    
b) non iscritti alla FLC CGIL € 110 
Chi non è iscritto a Proteo (non avendo frequentato altri corsi nell’anno 2020), dovrà 
aggiungere € 10. 
La riduzione per gli iscritti FLC CGIL viene praticata agli iscritti a tutte le categorie 
della CGIL. 
 

Il corso si terrà con un minimo di 30 iscritti.   
 
La quota di iscrizione può essere versata 
1) tramite bonifico bancario, intestato a Proteo Fare Sapere, via Peschiera 5 Mestre, 
Venezia, indicando la causale: “Cognome e Nome del  corsista, sottoscrizione liberatoria 
corso secondaria” su 
Banca Intesa San Paolo, via Lazzari 5, 30174 Mestre, Venezia 
IBAN IT02 M030 6902 1181 0000 0060 513 
La copia del bonifico deve essere inviata via mail a proteofaresaperepadova@gmail.com 
 
2) I soli docenti di ruolo che volessero partecipare ai concorsi per altro ordine di scuola, 
possono versare la quota tramite la carta del docente seguendo con attenzione la procedura 
seguente:  
a) registrarsi o essere registrati 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 ed inviare via mail a: proteofaresaperepadova@gmail.com come conferma. 
 
Si prega di non fare il bonifico prima di avere conferma dell’avvio del corso e, 
successivamente, di farlo entro sabato 20 giugno. 
La copia del bonifico o ricevuta della carta del docente deve essere inviata via mail a 
proteofaresaperepadova@gmail.com 

 
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.   
Sarà rilasciato attestato di frequenza 
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Calendario 

 
Lezione Data e Orario  Argomento Relatore 

1 

Venerdì 
12 giugno 

 

17.00/19.00 

Presentazione del corso 
 

Indicazioni nazionali per i licei 
Linee guida per istituti tecnici e professionali 

Continuità con la scuola secondaria di I° 
grado 

Antonio Giacobbi, 
Presidente PFS 

Veneto 
 

Ivana Summa 
già ds,  

direttrice della rivista 
“Fare l’insegnante” 

2 

Sabato 
13 giugno 

 

17.00/19.00 

Progettare per competenze e unità di 
apprendimento 

Ivana Summa  

già ds,  
direttrice della rivista 
“Fare l’insegnante” 

3 

Venerdì 
19 giugno 

 

17.00/19.00 

Fondamenti di base della didattica. 
Teorie e strategie per l’insegnamento e 

l’apprendimento   1° 

Raffaele Iosa 
già dirigente tecnico 

USR Emilia Romagna 

4 

Sabato 
20 giugno 

 

17.00/19.00 

Fondamenti di base della didattica. 
Teorie e strategie per l’insegnamento e 

l’apprendimento   2° 

Raffaele Iosa 
già dirigente tecnico 

USR Emilia Romagna 

5 

Venerdì 
26 giugno 

 

17.00/19.00 

 
Competenze personali e sociali. 

Educazione alla cittadinanza 

Cinzia Mion, 
già ds, formatrice 

6 

Sabato 
27 giugno 

 

17.00/19.00 

La valutazione degli apprendimenti nella 
scuola secondaria (DM 122/2009 e D.lgs 

62/2017). 
Valutazione formativa e sommativa. 

Prove tradizionali, oggettive, strutturate, 
semistrutturate. 

Renata Zanchin, 
già ds, 

caporedattore  
della rivista 

“Ideeinform@zione 

7 

Martedì 
30 giugno 

 

17.00/19.00 

L’impegno del docente per PTOF, RAV, 
PdM, e rendicontazione sociale 

Giulio Pavanini, 
già ds, 

 
 

Nota: Alcune date potrebbero subire variazioni per cause di forza maggiore. 
I corsisti saranno avvertiti. 

 
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, trattano 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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Associazione Professionale Proteo Fare Sapere - Soggetto Qualificato per la Formazione 
Decreto MIUR nr. 177/00 e DM del 8/06/05 e direttiva 170/2016 

 
Concorso docenti 2020 

Scuola secondaria  
Corso on line - Giugno 2020 

 
SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 
 
 

Cognome……………………………………Nome…………………………………………………….. 
 
Nato a……………………………………………………………il………………………………………. 
 
Residente: Via /Piazza…………….………………………………………   n°………………………… 
 
Città ………….................................  Provincia ………………….……..  CAP………………………. 
  
Cellulare/telefono ……………………………………………………. 
 
e-mail………………………………………………………………………………………………………. 

Qualifica attuale:         docente          si   □                no  □                   

 
Altro impiego (non obbligatorio) …………………………………………………………………………………. 

 
Iscritto/a alla CGIL per l’anno 2020                               □ SI   □ NO 
 
Iscritto a Proteo Fare Sapere per l’anno 2020            □ SI   □ NO 

   
Intendo iscrivermi al corso di preparazione al concorso docenti per la scuola secondaria come da progetto 
Prendo atto che la quota da versare è di  

non iscritto alla CGIL                                             ◊            €              110                                         

 

iscritto alla CGIL.                                                   ◊            €               65 

 

Aggiungo € 10 per iscrizione a Proteo                  ◊   Si                   ◊ No 
 
Totale     €  …….                                                        
 
tramite bonifico bancario o carta del docente entro il giorno 20 giugno. 
 
 
Data………………………………………… Firma……………………………………………. 
 
La scheda va inviata entro e non oltre martedì 9 giugno a questo indirizzo:  
proteofaresaperepadova@gmail.com 

 
 

http://www.proteofaresapere.it/

