Associazione Professionale
Soggetto Qualificato
Per la Formazione

CONCORSO DOCENTI 2016
L’Associazione Professionale Proteo Fare Sapere Veneto, in collaborazione con FLC CGIL
di Vicenza, organizza un corso di preparazione al concorso docenti di cui è prossimo il
bando.
Il concorso, a norma di quanto previsto dal comma 114 della legge 197/2015, è riservato ai
docenti abilitati
Obiettivi del corso
Considerando che destinatari del concorso sono docenti abilitati, e quindi già formati, il corso
si propone di fornire alcuni approfondimenti su temi di carattere generale e specifico. Per
questo motivo ogni corsista può scegliere di partecipare a due o a tre moduli.
Il corso è articolato in 3 moduli per complessive 39 ore:
a) primo modulo, per il primo e il secondo ciclo (7 incontri per complessive 21 ore)
b) secondo modulo per il primo ciclo (3 incontri per complessive 9 ore)
c) terzo modulo per il secondo ciclo (3 incontri per complessive 9 ore)
Ad ogni corsista sono assicurate da 30 a 39 ore di lezione.
Il corso si terrà con un minimo di 30 iscritti.
Sede del corso
Vicenza città, (nei prossimi giorni sarà comunicata la sede)
Orario di tutti gli incontri: come da calendario allegato
Modalità di iscrizione
L’iscrizione al corso dovrà essere effettuata tramite la scheda di adesione allegata e dovrà
essere inviata entro mercoledì 17 febbraio 2016 via mail a.proteofaresapere.vi@virgilio.it
oppure via fax al nr. 0444567682 . Poiché Proteo può organizzare corsi solo per i propri
iscritti, l’iscrizione all’associazione Proteo Fare Sapere è contestuale all’iscrizione al corso e
compresa nella quota.
Quote
Per la frequenza al corso la quota da versare a titolo di contributo soci è fissata in Euro
350,00. A seguito della convenzione tra Proteo Fare Sapere ed FLC Cgil, gli iscritti a FLC
Cgil o chi intende iscriversi versano euro 250,00. Le quote sono comprensive dell’iscrizione
a Proteo Fare Sapere (pari Euro 10,00).
Modalità di pagamento
1. 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 socio concorso ordinario 2016 sede Vicenza.
2. Pagamento diretto presso la sede della FLC CGIL via G.Vaccari, 128 Vicenza.
Direttore del corso Franco Pilla
cell. 3485288046 - mail proteofaresapere.vi@virgilio.it
Proteo Fare Sapere
Soggetto Qualificato per la formazione DM 8/06/2005
sito www.proteofaresapere.it

Proteo Fare Sapere
Soggetto Qualificato per la formazione DM 8/06/2005
sito www.proteofaresapere.it

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 al concorso docenti 2016

Cognome……………………………………Nome……………………………………………………………..
Nato a……………………………………………………………il……………………………………................
Abitazione: Via /Piazza…………….……………………………………… n°……………………………….
Città …………................................. Provincia ………………….…….. CAP…………………….............
Cellulare/telefono …………………………………………………….
e-mail……………………………………………………………………………………………………………..
si iscrive al corso perché parteciperà al concorso nazionale docenti per:
scuola dell'infanzia
scuola primaria
scuola secondaria di primo grado
scuola secondaria di secondo grado

Sono iscritta/o alla FLC-CGIL
Se no intendo iscrivermi

□
□
□
□
□ SI
□ SI

□ NO
□ NO

Mi impegno a versare il contributo volontario di € 350,00 (non iscritto alla FLC CGIL) o 250,00
(perché iscritto o intende iscriversi alla FLC CGIL)
tramite bonifico bancario
□
verserà al primo incontro
□
Data…………………………………………

Firma………………………………………………………….

La scheda va inviata entro e non oltre mercoledì 17 febbraio a uno dei seguenti recapiti:
via mail a : proteofaresapere.vi@virgilio.it
via fax al nr. 0444/567682
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, liceità, 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 possibilità di esercitare in qualsiasi momento i diritti di accesso, aggiornamento e cancellazione dei dati personali.
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