
            

              CONCORSO  STAORDINARIO
               SCUOLA  dell’ INFANZIA  e  PRIMARIA    

   CASERTA

L’Associazione Professionale Proteo Fare Sapere, accreditata al Miur  quale  soggetto  qualificato  alla
formazione, organizza un corso di preparazione al Concorso  Straordinario per il reclutamento  del
personale docente per la Scuola dell’Infanzia e Primaria, come previsto dal Decreto Ministeriale del 17-
10-2018 (pubblicato sulla G.U. del 26-10-2018).

Il corso che proponiamo è articolato in  6  incontri, di tre ore e mezza cadauno,   per  un  totale  di
21 ore.   E’ finalizzato al superamento della prova orale prevista dal Decreto.  Prevede  momenti  di
riflessione teorica  sulle didattiche e metodologie dell’apprendimento e momenti di analisi e confronto
sull’elaborazione e la simulazione di  una  unità  di  apprendimento. 

Il corso si terrà a CASERTA  in orario pomeridiano  presso il salone  della CGIL, Via Verdi

IL COSTO  del  corso  è  di  €  150  per gli  iscritti  alla  Flc Cgil  e  di  €  250   per  i  non  iscritti.

Destinatari
Per i posti comuni:

 I docenti diplomati magistrale entro l’a.s. “2001/2002  o con diploma sperimentale a indirizzo

linguistico  e I laureati in Scienze della Formazione Primaria  che abbiano svolto presso le

scuole statali, nel corso degli ultimo 8 anni scolastici,, almeno due anni di servizio specifico

nella scuola dell’infanzia o primaria, anche non continuativo, sia su posto commune che di

sostegno.

      Per i posti di sostegno :

 I  docenti  che, oltre ai requisiti richiesti per i posti comuni, siano in possesso dello specifico

titolo di specializzazione sul sostegno. 

        Al fine di illustrare il programma e la struttura organizzativa del corso di preparazione,          
        l’Associazione Proteo  terrà un incontro con gli interessati                   

                                                        
MARTEDI’  13  NOVEMBRE  ore 15.30

                                                                  c.o. Salone  CGIL
                                                                Via  Verdi  –  CASERTA

       
  Per ulteriori  informazioni  rivolgersi  a:
          Carmine Gonnella   - Direttore.  Proteo Campania         tel  3486971955   
          Giovanni Spalice    - Vicepresidente Proteo Campania    “   3314750854
          Gaetanina Ricciardi- Segretaria gen.Flc Cgil Caserta     “    3337395362       
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