
 
 

Concorso straordinario 

Scuola primaria e Scuola dell’infanzia 

 

BENEVENTO 

 

L’Associazione professionale Proteo Fare Sapere 

soggetto qualificato alla formazione (Decreto Miur 177/2000 e Direttiva 170/2016), inserito nel 

Forum delle associazioni professionali dei docenti e dei dirigenti scolasti (Decreto Miur 189/2018) 

organizza 

un corso di preparazione al Concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento, a tempo 

indeterminato, di personale docente per la Scuola primaria e dell'infanzia, su posto comune e di 

sostegno, indetto ai sensi del decreto legge n. 87 del 12 luglio 2018, convertito, con modificazioni, 

dalla legge n. 96 del 9 agosto 2018.  
 

o Gazzetta Ufficiale n.89 del 9 novembre 2018 

o Scadenza di presentazione della domanda si partecipazione 12 dicembre 2018.  
 

Il corso che proponiamo, finalizzato al superamento della prova orale prevista dal bando di concorso,  

è articolato in  6  incontri, di tre ore e mezza, per  un  totale   di   21  ore di formazione..  Prevede  

momenti  di riflessione  teorica  sulle didattiche e metodologie dell’apprendimento e momenti di analisi 

e confronto sull’elaborazione di una unità di apprendimento e sulla simulazione di una lezione.  

 

Il corso si terrà a Benevento,  in orario pomeridiano,  nella sala Giuseppe Di Vittorio della Camera 

del Lavoro. Via Leonardo Bianchi, 9.  

Il costo del corso è 150 euro  per gli  iscritti alla Flc Cgil  e  di  250 euro per i non iscritti. 

Destinatari per i posti comuni: 

o I docenti diplomati magistrale entro l’anno scolastico 2001/2002 o con diploma 

sperimentale a indirizzo linguistico, ed i laureati in Scienze della formazione primaria  

che abbiano svolto presso le scuole statali, nel corso degli ultimi 8 anni scolastici, 

almeno due anni di servizio specifico, anche non continuativo, nella scuola primaria o 

dell’infanzia. 

Destinatari per i posti di sostegno: 

o I docenti  che, oltre ai requisiti richiesti per i posti comuni, siano in possesso dello specifico 
titolo di specializzazione sul sostegno.  

    
Per illustrare il programma e la struttura organizzativa del corso di preparazione, l’Associazione Proteo 
Fare Sapere terrà un incontro con gli interessati 

lunedì 10 dicembre 2018 alle 16:00 
nella sala Giuseppe Di Vittorio della Camera del Lavoro Cgil 

Via Leonardo Bianchi, 9 Benevento.  
           

 
 

Per ulteriori informazioni:  
Carmine Gonnella  Direttore Proteo Campania  348 6971 955 
Mario Morelli  Presidente Proteo Benevento  347 4791 551 
Enrico Macrì  Segretario provinciale  Flc Cgil Benevento 340 1425 292 
  

 
 
   


