
 

CORSO DI PREPARAZIONE AL 
CONCORSO STRAORDINARIO  

INFANZIA E PRIMARIA  
                         2018 

 

 

CCOORRSSII  AA::  BBAARRII  ––  TTEERRLLIIZZZZII  ––  AALLTTAAMMUURRAA  ––  
MMOONNOOPPOOLLII  

Monopoli  6 dicembre ore 16.30 – Camera del Lavoro CGIL  (Via Vittorio Veneto 97) 
Altamura 7 dicembre ore 16.30 - Camera del Lavoro CGIL (Via Continisio 9) 
Terlizzi 11 dicembre ore 17.30 - Camera del Lavoro CGIL (Corso Vittorio Emanuele 
58) 
Gli iscritti riceveranno il materiale utilizzato nei corsi. I docenti di ruolo potranno pagare il corso per il 

tramite della Carta del Docente. Le modalità di partecipazione ed i relativi costi sono indicati nella 
scheda di iscrizione, da compilare ed inviare entro il 3 dicembre 2018 per il corso di Bari ed entro 
il 15 dicembre per le altre sedi all’indirizzo proteofaresaperebari2015@gmail.com. Il pagamento 
del corso può essere effettuato in contanti il giorno della prima lezione o attraverso la Carta del 
docente. I corsi saranno attivati con un minimo di 15 iscritti per sede. 
 
DATE E PROGRAMMA DEL CORSO DI BARI, presso Camera del Lavoro CGIL di Bari, via N. Loiacono 20/B 
(lo stesso programma si svolgerà nelle altre sedi nel mese di gennaio): 

DATA E ORA MODULO DESCRIZIONE RELATORE 

Martedì  
4 dicembre  
15.30-16.00 

ISCRIZIONE E REGISTRAZIONE  

 
Martedì  
4 dicembre  
16.00-18.00 

Legislazione  
scolastica  
 

L’autonomia scolastica dal 
DPR 275 del 1999 alla Legge 
107 del 201.  Ordinamenti 
didattici. Linee guida  

 
 
Vito Fumai 

 
Venerdì 
7 dicembre 
16.00-18.00 

La relazione 
educativa e la 
professionalità 
docente 

Cenni di pedagogia. 
Individualizzazione e 
personalizzazione. 
Progettazione curricolare 

 
 
Antonella Vulcano 

Mercoledì  
12 dicembre 
16.00-18.00 

Le competenze 
digitali 
 

Uso didattico delle 
tecnologie e dei dispositivi 
elettronici multimediali  

 
Augusto Minerva 

Venerdì 
14 dicembre 
16.00-18.00 

Il docente 
dell’Infanzia 
 

Lo stile educativo del 
docente dell’Infanzia. 
Laboratorio di 
progettazione didattica 

 
Gabriella Rinaldi 

Mercoledì  
9 gennaio 
16.00-18.00 

Il docente della 
Primaria 
  

Lo stile educativo del 
docente della Primaria. 
Laboratorio di 
progettazione didattica 

 
Tina Cattedra 

Venerdì  
11 gennaio 
16.00-18.00 

Il docente di 
sostegno 
 

Lo stile educativo del 
docente di sostegno. 
Laboratorio di 
progettazione didattica 

 
Tina Cattedra 

BARI 

Bari 

mailto:proteofaresaperebari2015@gmail.com


  

SCHEDA di ISCRIZIONE 
 

La/Il sottoscritta/o (cognome e nome)  

Indirizzo privato (CAP / Città / 

Provincia) 
 

Telefono / e-mail  

 

 

PARTECIPO AL CONCORSO PER: 

 Posto comune Infanzia 

 Posto comune Primaria 

 Sostegno Infanzia 

 Sostegno Primaria 

 

SEDE DI FREQUENZA DEL CORSO: 

 Bari 

 Altamura 

 Monopoli 

 Terlizzi 

 

 

CHIEDE di PARTECIPARE al CORSO di FORMAZIONE 
per il tramite di formale iscrizione per e-mail entro il 3 DICEMBRE 2018 (Bari) ed entro il 15 

dicembre 2018 (le altre sedi) all’indirizzo di posta 
proteofaresaperebari2015@gmail.com 

 

 

LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÁ FORMATIVE É RISERVATA AGLI ADERENTI ALL’ASSOCIAZIONE 
PROFESSIONALE PROTEOFARESAPERE (10 EURO PER IL 2016) CHE É UN ENTE DI FORMAZIONE “NO 
PROFIT”, ACCREDITATO DAL MIUR CON D.M. 08/06/2005. 

La quota di partecipazione, prevista nella misura strettamente necessaria per coprire le spese, è 
fissata in 250,00 euro. A seguito della convenzione tra Proteo Fare Sapere e FLC CGIL, gli iscritti 
alla FLC (o quelli che vi si iscrivano) pagano la quota ridotta di 150,00 euro (le quote sono 
comprensive dell’iscrizione a Proteo Fare Sapere per il 2018), da regolarsi direttamente in 
occasione della prima lezione del 4 dicembre 2018, alle ore 15:30 (e nel corso della prima lezione 
per le altre sedi). 

 
Firmato ___________________________ 

Data  ______________________ 

 
 
 

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 di iscrizione 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 ed FLC CGIL garantiscono la possibilità di esercitare in  qualsiasi momento i diritti di 
accesso, aggiornamento e  cancellazione dei  dati personali.  

  

II  NN  FF  OO  

Achille Ciccarelli / Presidente PROTEO: 338.3019381 
Antonella Vulcano / Segreteria FLC-CGIL: 340.7633725 
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SEDE PROVINCIALE: Bari, via N. Loiacono, 20/B 

 

MODULO ISCRIZIONE ASSOCIAZIONE 
 

Al Presidente di Proteo Fare Sapere 
Bari 

 

 Il/La sottoscritto/a 
 

Nome:  Cognome:  

Nato/a a: il:  Prov.:  

Residente a:  CAP:  

Indirizzo:  Prov.:  

Tel./cell :  e-mail:  

Sede Servizio: Ente servizio: 

 
 

  Dirigente Scolastica/o 

  Docente universitaria/o 

  Ricercatrice/tore 

  AFAM 

  Formatrice/tore 

  Docente Scuola infanzia  

  Docente Scuola Primaria 

  Docente Secondaria di I grado 

  Docente Secondaria di II grado 

  Educatrice/tore 

  Direttrice/ore SGA 

  Assistente Amm. 

  Assistente Tecnica/o 

  Collaboratore Scol. 

   Altro  ____________ 

 

C H I E D E 
l’iscrizione a Proteo Fare Sapere Bari per l’anno 2018 

con versamento diretto della quota associativa di euro 10,00.  
 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
Proteo Fare Sapere  non raccoglie dati sensibili,  tratta i dati personali con mezzi elettronici ad accesso 
riservato al personale addetto, predispone 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’iscrizione all’Associazione 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. Ai sensi dell'art. 7 
del D.Lgs. 196/03, Proteo Fare Sapere garantisce la possibilità di esercitare in qualsiasi momento i diritti 
di accesso, aggiornamento e cancellazione dei dati personali.  
  
Bari, ____/____/________                                                                        firma 


