
       

 

CORSO DI PREPARAZIONE AL CONCORSO 
ORDINARIO SCUOLA DELL’INFANZIA E 

PRIMARIA 
17 MODULI ON-LINE E 5 LEZIONI IN PRESENZA 

 
 
Il MIUR ha pubblicato il regolamento del Concorso ordinario per il reclutamento a tempo 
indeterminato di personale docente per la scuola dell’infanzia e la primaria, attesa a breve 
la pubblicazione del bando. 
La FLC Grosseto e Proteo Fare Sapere – ente accreditato per la formazione – 
propongono un corso strutturato in 17 moduli on-line e 5 lezioni in presenza, per la 
preparazione al concorso. 
 
Chi può accedere al concorso ordinario: 
 

Laureati in Scienze della formazione primaria e analoghe o chi ha il diploma magistrale, 
sperimentale pedagogico, linguistico e analoghi conseguito entro l’a.s. 2001/02. Per i posti 
di sostegno: si somma titolo di specializzazione sul sostegno riconosciuto. 
 

CORSO DI PREPARAZIONE 

Durata: i moduli on-line rimarranno attivi per 12 mesi e comunque per tutta la durata 
delle fasi selettive. Le lezioni in presenza saranno programmate a seguito della 
pubblicazione del bando e si svolgeranno a Grosseto.  

L’intero corso riconosce un impegno di 60 ore certificate per lo svolgimento di tutti i 
moduli. 

 
Contenuti: Il corso affronta tutti gli argomenti oggetto delle prove di selezione: 
competenze socio-psico-pedagogiche e didattiche, competenze didattiche diversificate in 
funzione del grado di scuola; empatia e intelligenza emotiva; creatività e pensiero 
divergente; competenze organizzative e giuridiche nella scuola dell’autonomia. 
Focus di 2 moduli metodologici sulle strategie e le simulazioni delle prove d’esame per 
prepararsi a sostenere con scrupolo alle selezioni. 
Il corso è multimediale e prevede videolezioni, materiali di sintesi e una selezionata 
antologia di documenti di studio e di approfondimento preparati dai formatori Proteo/FLC 
che vanno ad esplicitare gli aspetti salienti del programma d’esame.  
Le 5 lezioni in presenza saranno tenute dal Prof. Davide Capperucci dell'Università degli 
Studi di Firenze. 
 



Certificazione: è previsto il rilascio di una certificazione finale di Proteo Fare Sapere, 
valutabile ai fini dell’aggiornamento/formazione professionale 

 

Contributo:  

Il costo del corso è di €150, per gli iscritti alla Flc-cgil è di €100. 
 
Modalità di pagamento: 

1) buono generato dalla carta docente  
2)Bonifico 
Banco di Credito Cooperativo Castagneto Carducci, IBAN IT 09 S 08461 14301 
000010956618 
intestato ad ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE PROTEO FARE SAPERE Grosseto viale 
Repubblica Dominicana 80/D, 58100 – Grosseto. Causale: CORSO DI FORMAZIONE 
CONCORSO PRIMARIA E INFANZIA 
 

Come iscriversi 

E’ possibile iscriversi tramite il form on-line: www.flc-toscana.it/grosseto/infanziaeprimaria 

Oppure inviare una e-mail a:  grosseto@flcgil.it  

 
 
Il corso sarà attivato al raggiungimento di minimo 10 partecipanti 
 
 
 
 
CONTATTI: 
FLC CGIL Grosseto  
Tel. 0564.4591 24/25 - 347.274 8870  
grosseto@flcgil.it  

http://www.flc-toscana.it/grosseto 
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