
L’Associazione Professionale Proteo Fare Sapere 
e la FLC CGIL Napoli 

organizzano un Corso di Formazione per la preparazione ai 

- NUOVE SEDI DEL CORSO IN PROVINCIA DI NAPOLI -
Il Corso è articolato in 8 incontri in presenza della durata di 3 ore ciascuno, 

con materiali e bibliografia a corredo, per affrontare tematiche generali e specifiche di settore.

- PRIMO INCONTRO INFORMATIVO E FORMATIVO GRATUITO -

COMPETENZE DIDATTICHE E SOCIALI DEL DOCENTE
Relatore: Gianni Carlini 

(Dirigente Scolastico - Ufficio di Presidenza Proteo Nazionale)
- contenuti -

competenze didattiche e sociali del docente
approfondimenti metodologici

la figura del docente tra norma e contratto
Stato giuridico del docente, il contratto di lavoro, il periodo di formazione e prova

- POMIGLIANO D’ARCO - 
giovedì 20 febbraio 2020 - ore 15.30

Sede CGIL - Via Vittorio Emanuele, 53

- ISCHIA - 
mercoledì 26 febbraio 2020 - ore 15.30

Istituto Professionale di Stato “Telese” - Via Fondo Bosso, 1/3 

- SANT’AGNELLO DI SORRENTO - 
giovedì 27 febbraio 2020 - ore 16.00

IC “A. Gemelli” - Aula Magna - Piazza Matteotti, 18

L’iscrizione al corso è possibile in loco oppure compilando il modulo presente al seguente link:

https://www.flcgilnapoli.org/concorso-docenti-2020-corso-di-preparazione/

COSTI DEL CORSO 
(per coloro che lo seguiranno dalla seconda lezione) 

€ 70,00  (iscritti CGIL) - € 150,00 - (non iscritti CGIL) 

Si prega di osservare la massima puntualità. È possibile effettuare le operazioni di accoglienza e amministrative da mezz’ora 
prima dell’inizio delle lezioni che, saranno tenute da formatori Proteo nazionali. Sarà rilasciato attestato di partecipazione e 
poiché l’iniziativa è organizzata da soggetto accreditato MIUR qualificato per l’aggiornamento (DM 08.06.2005 e Direttiva MIUR 
170/2016), 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. È altresì valida per l’aggiornamento dei dirigenti scola-
stici ai sensi dell’art. 21 del CCNL 2002 – 2005 dell’Area V e prevede l’autorizzazione alla partecipazione in orario di servizio.

CONCORSI A CATTEDRA DOCENTI ORDINARI E STRAORDINARI


