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CORSO DI PREPARAZIONE 
ALLA PROVA SELETTIVA DEL CONCORSO 

PER L’INSEGNAMENTO NEL PRIMO E SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE 

Proteo Fare Sapere Messina e Flc Messina promuovono un Corso di preparazione alla prova 

preselettiva del Concorso ordinario (tutti gli ordini e gradi di scuola). Il programma del corso di 

preparazione prevede lezioni frontali alle quali sono abbinati dei seminari laboratoriali interattivi. 

Ai corsisti verranno forniti, oltre alle lezioni e ai laboratori in modalità sincrona (16 ore): 

1. le registrazioni delle lezioni e dei laboratori;
2. slide e materiali didattici;
3. repertorio normativo, bibliografia e suggerimenti per lo studio;
4. batteria di test da svolgere in autonomia e correggere durante i laboratori interattivi.

SEDE DEL CORSO 

Le lezioni si svolgeranno interamente on-line su piattaforma GoToMeeting. 

Il link per il collegamento verrà inviato il giorno che precede la lezione. 

MODALITÀ D’ISCRIZIONE 

L’iscrizione al corso dovrà essere effettuata entro il 06/10/2020 compilando il modulo 

Google raggiungibile al link https://forms.gle/yi3b7vxDeiP4cmuc7 

COSTI 

Grazie alla convenzione tra Proteo Fare Sapere e FLC CGIL, gli iscritti alla FLC pagano € 50,00 di cui 

€ 10,00 di iscrizione a Proteo Fare Sapere. Per i non iscritti al sindacato il costo del corso è fissato in 

€ 100,00 di cui 10,00 € di iscrizione a Proteo Fare Sapere.  

È possibile iscriversi alla FLC CGIL pagando la quota associativa di € 26,00. 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

• Per l’iscrizione al corso, comprensiva di iscrizione a Proteo Fare Sapere, effettuare bonifico
bancario sul conto corrente IBAN IT 33 Y 01030 82070 000001610536 intestato
all’Associazione Proteo Fare Sapere Messina;

• Per l’iscrizione alla FLC CGIL, pagamento diretto presso la sede FLC CGIL, via Peculio
Frumentario n.6, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 16:30 alle ore 18:30
oppure tramite bonifico bancario sul conto corrente IBAN IT07U0303216500010000007905
intestato a FLC CGIL Messina.

È gradito l’invio della copia dell’attestazione del bonifico all’indirizzo proteomessina@virgilio.it 

https://forms.gle/yi3b7vxDeiP4cmuc7
mailto:proteomessina@virgilio.it


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. 

 

 

PROGRAMMA DEL CORSO  

ARGOMENTO RELATORE DATA DURATA 

Capacità logiche 

Samuele Centorrino 
Assistant Professor di Econometria 
e Statistica Stony Brook University, 

New York 

07 ottobre 2020 
ore 15:30/17:30 

h.2:00 

Seminario laboratoriale interattivo Samuele Centorrino 
14 ottobre 2020 
ore 15:30/18:30 

h 3:00 

Normativa scolastica 
Franco Pignataro 

D.S. Istituto comprensivo  
A. Narbone, Caltagirone 

16 ottobre 2020 
ore 15:30/17:30 

h 2:00 

Seminario laboratoriale interattivo Franco Pignataro 
23 ottobre 2020 
Ore 15:30/17:30 

h 2:00 

Comprensione del testo 

Fabio Ruggiano 
Ricercatore a tempo determinato 

di Storia della lingua italiana/ 
Linguistica italiana 

Università di Messina 

28 ottobre 2020 
ore 15:30- 17:30 

h.2:00 

Seminario laboratoriale interattivo Fabio Ruggiano 
3 novembre 2020 
Ore 15:30/18:30 

h 3:00 

Stato giuridico del docente, 
contratto di lavoro, disciplina del 
periodo di formazione e di prova. 
Seminario laboratoriale interattivo 

Pietro Patti 
Segretario Generale FLC CGIL 

Messina 

06 novembre 2020 
ore 15.30/17:30 

h. 2:00 

 

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.  Ai corsisti viene fatta firmare l’informazione prevista dal Regolamento UE 216/679. 

 


