
PROTEO FARE SAPERE – NOVARA
L'Associazione  Proteo  Fare  Sapere  è  soggetto
qualificato per l'aggiornamento e la formazione
del  personale  della  scuola  ed  è  inserito
nell'elenco definitivo del MIUR  ai sensi del
D.M. 177/2000 e D.M. del 8/06/05. 

 Concorso Ordinario Secondaria di I e II grado

Le Avvertenze Generali
L’Associazione professionale PROTEO FARE SAPERE – NOVARA in collaborazione con la FLC CGIL PIEMONTE 
promuove un Corso di formazione e aggiornamento rivolto a tutto il personale in possesso
dei titoli  culturali validi in vista dell’imminente bando

Aula magna IC Giovanni XXII, Via Monte Rosa n.36  Arona          mercoledì 29 ore 17.00 - 19,00
Salone della Cgil Novara Via Mameli 7b Novara         mercoledì 29 ore 17.00 - 19,00
Salone della Cgil Verbania Via F.lli Cervi 11 Verbania     lunedì 03/02  ore 17,00 - 19,00

In quell’occasione si illustreranno anche i requisiti di accesso e le modalità di partecipazione.

Posti comuni:
Possono partecipare coloro che possiedono almeno uno dei seguenti requisiti:

Abilitazione specifica sulla classe di concorso;
Abilitazione su altra classe di concorso + titolo di studio coerente con la classe di concorso
richiesta;
Laurea magistrale o a ciclo unico coerente con la classe di concorso desiderata +24 cfu.

Il requisito “laurea + 3 anni di servizio” è valido solo per partecipare al concorso straordinario.

Per i posti di insegnante tecnico-pratico (ITP) il requisito richiesto sino al 2024/25 è:
il diploma di accesso alla classe della scuola secondaria superiore (tabella B del DPR 19/2016 modificato 
dal Decreto n. 259/2017).

Per i posti di sostegno:
Il titolo di specializzazione su sostegno più i titoli per partecipare ai posti comuni

Il Corso si configura come attività di formazione e aggiornamento ai sensi degli artt. 62 e 66 CCNL 2002/2005
per almeno 20 ore    (Si rilascia Attestazione della frequenza)

Novara, 23 gennaio 2020

Luigi Nunziata, Segretario FLC CGIL Novara Vco
Raimondo Mancin, Presidente di Proteo Fare Sapere - Novara

https://asnor.it/24-cfu-per-insegnare-tutto-quello-che-ce-da-sapere/

