
 

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 con Decreto Ministeriale n.189 del 02 marzo 2018 
 

 
 

 
Proteo Fare Sapere  Umbria 
Proteo Fare Sapere Perugia e Terni 

 

 
 

PERUGIA tel. 075 – e –mail : perugia@flcgil.it 
TERNI tel. 0744-496229 e-mail: terni@flcgil.it 

 

 
CONCORSO ORDINARIO  

POSTO COMUNE INFANZIA E PRIMARIA  
POSTO SOSTEGNO INFANZIA E PRIMARIA 

INCONTRI PREPARAZIONE PROVA ORALE 
 
Proteo Fare Sapere Umbria e Proteo fare Sapere Terni in collaborazione con FLC CGIL di Perugia e Terni promuovono incontri on 
line di preparazione alla prova orale del concorso ordinario per i posti comuni e di sostegno scuola dell’infanzia e scuola primaria  
Saranno avviati 3 corsi distinti per le 3 classi di concorso interessate, ciascuno dei quali sarà articolato in 5 incontri online della 
durata di due ore finalizzati alla preparazione alla prova orale, tenendo conto che, sia per posto comune che sostegno, sarà valutata la 
padronanza delle discipline nell’ambito dell’unitarietà dell’insegnamento e dell’attività educativa, nonché la relativa capacità di 
progettazione didattica efficace, anche con riferimento all’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali, 
finalizzato al raggiungimento degli obiettivi previsti dagli ordinamenti didattici vigenti. 
 
Sede del corso  
Gli incontri si svolgeranno on line in modalità sincrona e interattiva. Gli iscritti riceveranno altresì le registrazioni degli incontri. 
 
Calendario  
Classi di concorso ADAA e ADEE (sostegno infanzia e primaria) docente Linda Usai                17-20-27 gennaio 3-10 febbraio 
Classe di concorso AAAA (scuola infanzia)                                   docente Patrizia Cappelli      14-19-28-gennaio 4-11 febbraio 
Classe di concorso EEEE (scuola primaria)                                    docente Francesca Terreni   13-21- 24- gennaio, 7-14 febbraio  
 
 
Orario dalle 17,00 alle 19.00 
 
Modalità di iscrizione  
L’iscrizione dovrà essere effettuata tramite la compilazione del modulo on line all’indirizzo https://forms.gle/zkYjtcnRDq6qHzqD7 
da inviare entro il 10/01/2022 
Allegare copia del bonifico e il modulo della privacy compilato 
 
Costi 
Iscritti a FLC CGIL €50,00 comprensivo di iscrizione a Proteo Fare Sapere 
Non iscritti a FLC CGIL  € 85,00 comprensivo di iscrizione a Proteo Fare Sapere 
 
Nel caso in cui si volessero seguire due corsi: 
Iscritti a FLC CGIL €80,00 comprensivo di iscrizione a Proteo Fare Sapere 
Non iscritti a FLC CGIL  € 130,00 comprensivo di iscrizione a Proteo Fare Sapere 
 
Modalità di pagamento 
Bonifico bancario sul conto corrente IBAN IT25F0103003001000000868835, intestato a Proteo Fare Sapere Umbria (causale Prova 
Orale Corso Concorso ordinario infanzia e primaria 2021) da allegare al modulo di iscrizione  

 
Privacy I corsisti sono invitati a compilare il modulo privacy allegato da allegare al modulo di iscrizione 
 
Informazioni  
umbria@proteofaresapere.it  
terni@proteofaresapere.it  
 
3387784924  


