Veneto ( ambito di Padova)

di Padova

Corso di preparazione per il superamento del test preliminare per l’accesso al
Corso di specializzazione per il sostegno didattico agli alunni con disabilità
Il MIUR ha emanato il 01/12/2016 il D. M. 948/2016, con il quale si forniscono le indicazioni per l'attivazione del III ciclo
dei corsi di sostegno per il 2016/2017. A breve le Università pubblicheranno il bando per l’attivazione dei Corsi per un
totale di 5108 posti a livello nazionale.
Le modalità di iscrizione ai corsi saranno definite dai singoli atenei secondo le procedure previste dal D. M. del 30
settembre 2011e saranno riservati ai soli docenti già abilitati!
Per poter accedere al percorso formativo sono previste le seguenti prove:
Un Test preliminare di accesso;
Una o più prove scritte o pratiche;
Una prova orale.
E’ prevista, altresì, la valutazione di eventuali titoli culturali e professionali (fino a massimo di 10 pt.).

L’Associazione Professionale Proteo Fare Sapere in collaborazione con la FLC Cgil di Padova
organizza un corso di preparazione al test preliminare di accesso al Corso di Specializzazione per il Sostegno.
Il corso è articolato in 4 moduli per complessive 12 ore di formazione secondo il seguente
programma:
1.

Competenze organizzative e giuridiche correlate al regime di autonomia delle istituzioni
scolastiche. (Dott. Antonio Giacobbi ,formatore già D.S.)
2. Profilo delle funzioni del docente di sostegno. Competenze socio-psico-pedagogiche.( Prof. Ottaviano
Lorenzoni formatore già Coordinatore Ufficio integrazione scolastica del Provveditorato di Padova)
3. Competenze su empatia e intelligenza emotiva. Competenze su creatività e pensiero divergente. (Prof.
Ottaviano Lorenzoni)
4. Esercitazione su test preliminare di ingresso.(Prof.Ottaviano Lorenzoni)
Le lezioni si svolgeranno dalle ore 15:00 alle ore 18:00 nelle seguenti giornate:
Sabato 04 marzo 2017
Sabato 11 marzo 2017
Sabato 18 marzo 2017
Sabato 25 marzo 2017

Possono partecipare:
Il personale docente, anche a Tempo Indeterminato, in possesso dell’abilitazione all’insegnamento per il grado di
scuola per il quale si intende conseguire la specializzazione;
Tutti coloro che sono in possesso del Diploma Magistrale conseguito entro il 2001/2002.
Sede del corso:
Il corso si svolgerà presso l’ Aula Magna della Scuola Media “Don Milani” dell' I.C. di Cadoneghe (PD), Viale
della Costituzione 1 (dietro il Municipio)
Modalità di iscrizione
L’iscrizione al corso dovrà essere effettuata tramite la scheda di adesione allegata e dovrà essere inviata entro e non
oltre il 1 Marzo 2017 mediante i seguenti mezzi:
- mail a giorgiodimarco@hotmail.it o padova@flcgil.it o fax al seguente numero 049 8944226.
L’iscrizione all’associazione Proteo Fare Sapere è contestuale all’iscrizione al corso.
Il costo del corso è fissato in Euro 90,00.
A seguito della convenzione tra Proteo Fare Sapere ed FLC Cgil, gli iscritti e coloro che si iscrivono alla FLC Cgil pagano
la quota di Euro 50,00.

Veneto ( ambito di Padova)

di Padova

Le quote sono comprensive dell’iscrizione a Proteo Fare Sapere, euro 10,00.
Il corso verrà attivato al raggiungimento di un numero minimo di 25 iscritti.

Modalità di pagamento:
Bonifico bancario: IBAN : IT11S0306902101100000002851 banca Intesa S. Paolo, intestato a: Proteo Fare Sapere
Veneto – via Marghera n. 7– Mestre - Venezia, con la seguente causale obbligatoria:
Contributo del socio........................................corso sostegno Padova
Responsabile del corso
Prof. Giorgio Di Marco – email: giorgiodimarco@hotmail.it

Padova,11 febbraio 2017

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 .

Associazione Proteo Fare Sapere Soggetto Qualificato per la formazione Decreto MIUR n. 177 del 10/7/2000 e DM del 08/06/2005 C.F. – P.IVA
03734621000 segreteria@proteofaresapere.it - www.proteofaresapere.it Via Leopoldo Serra 37 - 00153 Roma Tel 06/587904 Fax 06/5885560
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Associazione Professionale Proteo Fare Sapere
Soggetto Qualificato per la Formazione
Decreto MIUR nr. 177/00 e DM del 8/06/05

SCHEDA DI ISCRIZIONE
al corso di preparazione per il superamento
del test preliminare per l' accesso al corso
di specializzazione per il sostegno
Cognome……………………………………Nome……………………………………………………..
Nato a……………………………………………………………il……………………………………..
Abitazione:Via /Piazza…………….……………………………………… n°………………………
Citta …………................................. Provincia ………………….…….. CAP……………………….
Cellulare/telefono …………………………………………………….
e-mail…………………………………………………………………………………………………….

si iscrive al corso di preparazione per il superamento del test preliminare per l' accesso al
corso di specializzazione per il sostegno per i seguenti ordini di scuola:
scuola dell'infanzia □
scuola primaria □
scuola secondaria di primo grado □
scuola secondaria di secondo grado □
E' iscritto/a alla FLC-CGIL per l'anno 2017 □ SI □ NO
Se no intendo iscrivermi
□ SI □ NO
Mi impegno a versare il contributo di:
□ € 50 (perché iscritto alla FLC)
□ € 90 (perché non iscritto a FLC CGIL).
Data………………………………………… Firma…………………………………………….
La scheda va inviata entro e non oltre mercoledì 1 marzo 2017 ad uno dei seguenti recapiti:
giorgiodimarco@hotmail.it
padova@flcgil.it
fax al nr. 049 8944226
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, tratta i dati secondo principi di correttezza, liceita, 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 possibilita di esercitare in qualsiasi momento i diritti di accesso, aggiornamento e cancellazione dei dati
personali

