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Si prega di affiggere in bacheca sindacale
Grazie

L'Associazione professionale Proteo Fare
Sapere 

e la FLC CGIL organizzano i seguenti momenti
formativi: 

     . Seminario  Educazione di genere (6 marzo 2023)
         .  Corso di preparazione al  Concorso DS
         .  Corso TFA sostegno 

1. FARE LA DIFFERENZA Percorsi per un’educazione di genere contro le
diseguaglianze

 
LUNEDI’ 6 MARZO IN VIDEOCONFERENZA DALLE ORE 16,00 ALLE ORE

18,00
PROGRAMMA

 
Presentazione FABRIZIA D’URBANO, Segretaria FLC CGIL Molise
 
Coordina GIANNA CORTELLINI, Presidente Proteo Fare Sapere Teramo
 
Relazione ROSSELLA GHIGI, Sociologa Università di Bologna
 
L’educazione di genere dalla prima infanzia all’età adulta
 

DIBATTITO
 

Chiusura dei lavori MANUELA CALZA, Segretaria FLC CGIL nazionale  Responsabile 
per la FLC CGIL  sulle politiche di genere
 

Per iscriversi compilare il seguente modulo  entro il 5 marzo 2023
Si riceverà il link per partecipare alla videoconferenza

 
VERRA’ RILASCIATO ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

 2. CORSO DI PREPARAZIONE  AL CONCORSO PER DIRIGENTI SCOLASTICI
In attesa che esca il bando di concorso e che nei territori provinciali Proteo Fare Sapere organizzi corsi
in presenza,  mettiamo a disposizione  il seguente materiale per coloro che vogliono iniziare a
studiare:
 

·      Diritto civile e amministrativo:  le responsabilità del ds quale legale rappresentante dell’istituzione scolastica

https://mail.google.com/mail/u/2?ui=2&ik=bdd4be866d&attid=0.1&permmsgid=msg-a:r-2609310396448240240&view=att&disp=safe&realattid=f_lefbqi3m0
https://mail.google.com/mail/u/2?ui=2&ik=bdd4be866d&attid=0.3&permmsgid=msg-a:r-2609310396448240240&view=att&disp=safe&realattid=f_lefbtkz92
https://mail.google.com/mail/u/2?ui=2&ik=bdd4be866d&attid=0.2&permmsgid=msg-a:r-2609310396448240240&view=att&disp=safe&realattid=f_lefbs5iy1
https://forms.gle/3ch6chAYxkRxks6R9


e quale datore di lavoro – Anna Armone
·      Il dirigente scolastico della scuola autonoma tra norme e contratto – Antonino Titone
·      Autonomia scolastica e ordinamenti degli studi in Italia – Roberta Fanfarillo  
·      Sistema educativo di istruzione e formazione : ordinamenti degli studi in Italia – Antonella Isopi
·      La gestione amministrativo-contabile dell’istituzione scolastica ; relazioni sindacali e contrattazione
d’istituto – Gianni Carlini
·      Sicurezza, Privacy, Anticorruzione e Trasparenza – Roberta Fanfarillo
·      Conduzione delle organizzazioni complesse, dirigenza scolastica e gestione delle risorse umane - Antonio
Cocozza 
·      Conduzione delle organizzazioni complesse : organizzazione del lavoro e gestione del personale
scolastico  -  Goffredo Capaccioli
·      La scuola in Europa: direttive, provvedimenti e analisi comparata dei sistemi scolastici – Pino Patroncini
·      Valutazione e autovalutazione del personale, degli apprendimenti e dei sistemi scolastici – Cesare Fregola 
·      Valutazione ed autovalutazione del personale, degli apprendimenti e dei sistemi e dei processi educativi (
PTOF, RAV, PDM)  - Velia Ceccarelli
·      Organizzazione degli ambienti di apprendimento, innovazione digitale e processi di innovazione della
didattica -  Fabio Bocci e Umberto Zona
·      Quesiti a risposta multipla e prove semistrutturate: come funzionano Annamaria Ciraci

 
 
Per riceverlo versare la somma di:  € 30 se iscritti alla FLC CGIL o di € 80 se non iscritti alla FLC CGIL  al seguente
IBAN: IT78X0501803200000000176705  di Banca Etica.   Causale: Corso DS 2023.  Inviare la copia del versamento
a s.sorella@flcgil.it  e si riceverà il materiale.
 

3. Corso TFA sostegno  
Tirocinio Formativo Attivo (TFA) sostegno 

In attesa dell’uscita del bando per l’VIII Ciclo TFA sostegno, previsto per la prossima primavera,
l’Associazione Proteo Fare Sapere, in collaborazione con la FLC Cgil Abruzzo Molise, mette a
disposizione del materiale utile  per il superamento del test preliminare.
 
 Il corso di preparazione è articolato in 5 moduli videoregistrati che verranno inviati a chi si
iscrive. 

 
Ø  Modulo1 Competenze organizzative in riferimento all’organizzazione

scolastica e agli aspetti giuridici concernenti l’autonomia scolastica.
 A cura di Sergio Sorella

 
Ø  Modulo 2 Competenze linguistiche e comprensione dei testi:
come funzionano i questionari, esercitazioni.
A cura di Raffaella Brunelli
 
Ø  Modulo 3 Il docente di sostegno: normativa di riferimento. Dall’esclusione all’inclusione: fondamenti di
storia dell’educazione.
A cura di Giorgio Crescenza
 

Ø  Modulo 4 Implicazioni dell’ICF e le nuove prospettive del PEI nell’ambito della pedagogia
dell’inclusione.
 A cura di Angela Volpicella
 
Ø  Modulo 5 I fondamenti pedagogici del concetto di “speciale  normalità”
 e le competenze sociali per la nuova scuola inclusiva.
 A cura di Angela Volpicella

 
Per iscriversi  al corso compilare il seguente modulo.
 
Contributo di iscrizione:
 

-       € 30 per gli iscritti alla FLC CGIL, comprensivi della tessera Proteo 2023
-       € 80 per i non iscritti alla FLC CGIL, comprensivi della tessera Proteo 2023

 
Per iscriversi: Bonifico bancario - Causale versamento: TFA sostegno 2023. Banca Popolare Etica (Beneficiario:
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE PROTEO FARE SAPERE) IBAN: IT78X0501803200000000176705.
 Inviare a:  s.sorella@flcgil.it copia del bonifico e -per gli iscritti alla FLC CGIL -copia della tessera 2023.
Si riceveranno sia il materiale dei relatori sia  la registrazione degli incontri.
 
 
   Il Presidente Proteo Fare Sapere                                 Il segretario FLC CGIL A M  

mailto:s.sorella@flcgil.it
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=257cdf8655&attid=0.1&permmsgid=msg-a:r-3579387450153832611&view=att&disp=safe&realattid=f_ldq6fmm70
mailto:s.sorella@flcgil.it


             Sergio Sorella                                                             Giuseppe La Fratta     
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