
 
 

TERZO CORSO ACCOMPAGNAMENTO PROFESSIONE DSGA 
 
 

 
 

Alla cortese attenzione 
delle/dei Colleghe/i DSGA 

Gentili Colleghe/i, 

il 24 febbraio c.a. si è chiuso il 2° Corso di ‘ACCOMPAGNAMENTO PROFESSIONE DSGA’ destinato ai 
neoimmessi in ruolo delle regioni Liguria, Toscana e Campania. Va precisato che erano coinvolti anche tanti 
colleghi dell’Emilia Romagna, in attesa di ricevere la nomina nel settembre 2021. 

Il questionario di valutazione di fine corso ha certificato il vivo interesse delle/dei Corsiste/i a proseguire 
l’esperienza formativa che costituisce un vero e proprio AFFIANCAMENTO PROFESSIONALE in ragione della 
complessità che investe questo delicato e prezioso profilo professionale. 

Pertanto, al fine di soddisfare i bisogni espressi, PROTEO FARE SAPERE Nazionale, sempre in collaborazione 
con la FLC CGIL, organizza il TERZO CORSO ‘ACCOMPAGNAMENTO PROFESSIONE DSGA’, da marzo a giugno 
2021.  

Per facilitare la fruizione delle INFO di merito si precisa quanto segue: 

• il Corso avrà avvio martedì 16 marzo 2021, dalle ore 16:00 alle ore 18:00; 

• si articola in 12 incontri sempre di mercoledì dal secondo incontro (otto di pomeriggio e tre di mattina in 
permesso per formazione ex art. 64 CCNL, dalle ore 11:00 alle ore 13:00); 

• ai partecipanti è richiesta obbligatoriamente l’iscrizione per il 2021 all’Ass. PROTEO FARE SAPERE (costo 10 
euro) di cui sono già in possesso i partecipanti al 2° Corso appena concluso; 

• Il Corso in epigrafe è riservato ai soli iscritti alla FLC CGIL e/o a quanti intendono iscriversi in corso d’opera; 

• l’impostazione metodologica del Corso integra tanto i riferimenti teorici e normativi che le prassi operative 
di particolare complessità e rilevanza sia in ambito amministrativo-contabile che nella articolata trama di 
relazioni nella ‘SCUOLA COMUNITÁ EDUCANTE’. 

Ad ogni buon conto si rinvia al dettagliato programma allegato per ogni approfondimento conoscitivo. 

Certi di un positivo riscontro, vi preghiamo di compilare i moduli online di seguito indicati 

 

• Iscrizione all’Associazione Proteo Fare Sapere: www.proteofaresapere.it/tesseramento/iscrizione/ 

È necessario inviare copia del pagamento all’indirizzo segreteria@proteofaresapere.it  

• Modulo di iscrizione alla terza edizione del corso: forms.gle/rS4dJafkuYLr6zHJA 
 

 
Roma, 10 marzo 2021 

Gianni Carlini 
Ufficio di Presidenza Nazionale 

PROTEO FARE SAPERE 

 

        AAssssoocciiaazziioonnee  PPrrooffeessssiioonnaallee  PPRROOTTEEOO  FFAARREE  SSAAPPEERREE  

RROOMMAA  
Via Leopoldo Serra, 31 - 37 00153 Roma / telefono: +39 06 58.79.04 

e-mail: segreteria@proteofaresapere.it / www.proteofaresapere.it 

L’Associazione Professionale “Proteo Fare Sapere” 
è soggetto qualificato per l'aggiornamento e la 

formazione del personale della Scuola (Direttiva 
MIUR 170/2016) ed è inserita nel FONADDS (Forum 

nazionale delle ass.ni professionali della scuola) 
con Decreto Ministeriale n. 189 del 02 marzo 2018. 
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