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INIZIATIVA FORMATIVA 

di preparazione ai concorsi per ruolo docenti statali  
Inizio Giovedì 12 dicembre 2019 

 Corso propedeutico alla preparazione ai concorsi 
 

Descrizione 

sintetica  

Il corso propedeutico prevede 3 incontri di formazione e aggiornamento per la 

preparazione ai concorsi di immissione in ruolo di docenti delle scuole statali. 

Proteo Fare Sapere sta predisponendo corsi di preparazione ai concorsi, che 

saranno attivati solo dopo l’uscita dei bandi, per rendere i contenuti pertinenti 

al programma di esame. 

In attesa dell’emanazione dei bandi dei concorsi specifici (infanzia, primaria, 

secondaria di 1° e 2° grado), Proteo Fare Sapere in collaborazione con FLC Prato 

offre, per il periodo dicembre 2019 – gennaio 2020, 3 incontri formativi su 

tematiche generali inerenti la professione docente.  

Gli incontri sono gratuiti per gli iscritti a Proteo Fare Sapere. 

Durata, orario 6 ore in 3 incontri di 2 ore ciascuno, orario dalle 17 alle 19  

Destinatari Interessati ai Concorsi per reclutamento di docenti scuola statale 

Partecipazione ai 

3 incontri 

propedeutici 

Proteo organizza corsi per i propri iscritti. 

Partecipazione gratuita per i soci di Proteo 

La quota della tessera di socio annuale è di 10 euro. 

Contenuti e Formatori 

1. Incontro  

Giovedì 12 

dicembre 

Orario 17-19 

I Corsi, il Contratto, i requisiti. 

Presentazione dei corsi e offerte formative DI Proteo Fare Sapere.  

Il contratto della scuola, quali aspetti per la professione docente occorre 

mettere a fuoco. 

Notizie relative ai vari bandi di concorso e requisiti per l’accesso 

L’incontro sarà condotto da Responsabili di Proteo e di FLC 

2. Incontro  

A gennaio in data  

da definire 

La legislazione scolastica 

Alcuni aspetti nodali delle norme, leggi e prassi, che governano la scuola: 

dall’autonomia scolastica alla legge 107/2015 e oltre. 

L’incontro sarà condotto da Dirigente scolastico. 

3. Incontro  

Gennaio/febbraio 

Da definire 

Aspetti di metodologia e pedagogia generale 

Modelli teorici dell’apprendimento e Strategie didattico -metodologiche per 

l’insegnamento  

L’incontro sarà condotto da Pedagogista formatore/trice esperto/a. 

AVVISI Agli iscritti al primo incontro sarà comunicata la data e formatori degli altri due incontri 

Sede  Biblioteca Camera del Lavoro, Piazza Mercatale 89, PRATO (g.c.) 

Metodologia Gli incontri saranno condotti con metodologia interattiva. 



Corso propedeutico per preparazione ai Concorsi         anno scolastico 2019-2020 

 

Strumenti Saranno utilizzati video, slide, carta e matita.  

Documentazione Saranno consegnati materiali di documentazione in formato elettronico. 

Valutazione Questionario di fine corso a risposta aperta e valutazioni conclusive. 

Iscrizione  

 

 

Per iscriversi occorre scrivere un email prima dell'inizio del corso a: 

proteofaresapereprato@gmail.com 

indicando: /titolo del corso /nome cognome /codice fiscale /qualifica /scuola 

/numero di telefono personale /indirizzo e-mail 

Gli interessati, non soci di Proteo Fare Sapere, potranno versare la quota  

di 10 euro prevista per iscrizione a Proteo, direttamente al primo incontro. 

 

Variazioni  

O annullamento 

Possibili variazioni del programma o della sede, o eventuale annullamento del 

corso, saranno comunicate direttamente agli iscritti al corso tramite e-mail. 

Per comunicazioni urgenti sarà inviato un sms. 

Frequenza 

necessaria 

Sarà rilasciato l’attestato di frequenza al corso solo nel caso in cui le assenze 

non superino il 25% delle ore di corso, ossia occorre frequentare 4 ore. 

Tutela dei dati 
 Ai sensi del 
REGOLAMENTO UE 
2016 / 679 (GDPR) 

 

Informativa sul trattamento dati inviati con l'iscrizione e/o la richiesta di informazioni 
Proteo Fare Sapere conserva in modo sicuro i dati degli iscritti e degli interessati. L'indirizzo e-mail e il 
numero del cellulare viene utilizzato esclusivamente per informare su iniziative e appuntamenti 
dell’Associazione, sulle novità presenti sul sito nazionale e regionale, su eventi con oggetto temi educativi, 
sui vari progetti a cui partecipiamo e su iniziative simili e similari organizzate da altri soggetti/associazioni 
a noi noti, sempreché siano attinenti alle nostre finalità statutarie. L’invio per email dei dati per 
l'iscrizione implica il consenso all’utilizzo e al trattamento dei dati personali, per permetterci, oltre all'invio 
di comunicazioni, di espletare gli adempimenti contabili ed amministrativi relativi alle attività predisposte 
Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/03, e ai sensi del REGOLAMENTO UE 2016 / 679 (GDPR), Proteo Fare 
Sapere garantisce la possibilità di esercitare in qualsiasi momento i diritti di accesso, aggiornamento e 
cancellazione dei dati personali. Vi invitiamo a prendere visione della Informativa alla pagina web 
 http://www.proteofaresapere.it/site/privacy/trattamento-dati-comunicazioni 
 

Direttrice del corso Perla Giagnoni,  email: perla.giagnoni@gmail.com 
 

 INFO su PROTEO FARE SAPERE: 

Proteo Fare Sapere è un’associazione riconosciuta dal MIUR quale soggetto qualificato per l'aggiornamento e 

la formazione del personale della scuola ai sensi del Decreto MIUR n.177/2000 e DM del 08/06/2005; ed è 

inserita nel Comitato delle Associazioni professionali dei docenti e dei dirigenti scolastici (Decreto MIUR 

n.34/2010).  

Proteo Fare Sapere è confermato soggetto accreditato-qualificato per la formazione ai sensi della Direttiva 

MIUR n.170/2016, ed è inserito come Ente ACCREDITATO/QUALIFICATO nella Carta del Docente nel sito 

all'indirizzo web cartadocente.istruzione.it  (cercare Proteo su Prato). 

I corsi proposti, essendo organizzati da soggetto qualificato per l’aggiornamento, sono automaticamente 

autorizzati ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola e art. 21 CCNL 2002/2005 Area 

V della Dirigenza Scolastica con esonero dal servizio. 

 

 Per ulteriori informazioni sull'associazione professionale Proteo Fare Sapere, visitare i siti:  

o http://www.proteofaresapere.it/ 

o http://www.proteotoscana.it 

 Per informazioni sulle proposte formative contattare: 

o proteofaresapereprato@gmail.com; perla.giagnoni@gmail.com; tl: 348 7955940 

mailto:rospigliosir@me.com
http://www.proteofaresapere.it/site/privacy/trattamento-dati-comunicazioni
https://cartadeldocente.istruzione.it/#/

