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Data  Argomento Relatore 

Giov.  3 marzo 

 ore 15.00-16.00 

 ore 16.00-19.00 
 

 

Presentazione del Concorso e del Corso 
Proteo – iscrizioni -  

Fonzi Carlo, Domenico 
Evangelista, Emanuele Curci 

Aspetti giuridici e contrattuali della funzione 
docente (OO.CC., PTOF, Autonomia 
Scolastica, L. 107/2015, ecc.) 

Fonzi Carlo:  
Presidente P.F.S. L’Aquila 
Dirigente Scolastico Sec. Sup.  

Mercoledì 9 marzo 
ore  15.30 – 18.30 

Il sistema formativo nazionale, gli 
ordinamenti, l’organizzazione della scuola . 

Domenico Evangelista: PFS AQ 
Dirigente Scolastico Sec.Sup. 

Lunedì 14 marzo 
 ore  15.30 – 18.30 

Tecniche di scrittura relative alla modalità 
“risposte a domande aperte” 

Loretta Bonifaci:  
Docente scuola superiore 

Venerdì 18 marzo 
ore  15.30 – 18.30 

I fondamenti pedagogico-didattici e 
metodologici con riferimento alla psicologia 
dello sviluppo e dell’apprendimento 

Emanuele Curci: PFS AQ 
Tutor di tirocinio UNIVAQ  e 
docente scuola superiore  

Mercoledì 23marzo 
ore  15.30 – 18.30 

La didattica personalizzata nella prospettiva 
inclusiva  (BES, organizzazione del lavoro ai fini 
dell’apprendimento, gestione classi:  stranieri, 
handicap). 

Ornella Contestabile:  
Docente scuola secondaria di  
primo grado 

Lunedì 4 aprile  
ore  15.30 – 18.30 

Apprendimento, motivazione e competenze in 
relazione alle indicazioni nazionali del 2° Ciclo 

Domenico Evangelista: 
Dirigente Scolastico Sec.Sup  

Venerdì 8 aprile  
ore  15.30 – 18.30 

Apprendimento, motivazione e competenze in 
relazione alle indicazioni nazionali del 1° Ciclo 

Paola Giagnacovo: 
Dirigente Scolastico 1° ciclo  

Venerdì 15  aprile 
ore  15.30 – 18.30 

Autonomia e valutazione degli 
apprendimenti, dei docenti e di sistema 

Paola Giagnacovo 
dirigente scolastico 1° ciclo 

Lunedì 18  aprile 
ore  15.30 – 18.30 

Correzione collegiale elaborati Tutti i relatori  

Direttore del Corso:  Carlo Fonzi - Presidente Proteo Fare Sapere L’Aquila -  cell. 3342386080 

                 SEDE DEL CORSO:  Auditorium CGIL Via Saragat s.n.c. – L’Aquila 

Costi:   €  200;    per gli iscritti alla FLC CGIL il costo sarà di € 130. 
A tutti i corsisti verrà data gratuitamente la tessera Proteo 2016 e una password per accedere alla 

piattaforma Proteo per scaricare ulteriore  materiale di preparazione al Concorso.  
Le iscrizioni devono essere inviate utilizzando l’allegato modulo  a laquila@proteofaresapere.it o regolarizzate  in 

occasione del primo incontro.            Al termine del Corso verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.  

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

 
Per partecipare al corso in caso di impegni di servizio 

L’iniziativa essendo organizzata da soggetto qualificato per l’aggiornamento (DM 8/06/2005) 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.  

 
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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