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SEGRETERIA PROVINCIALE DI FROSINONE E RIETI 

 

 

CORSO DI PREPARAZIONE AL CONCORSO ORDINARIO 
 Scuola secondaria di I e II grado 

PROGRAMMA 
E 

CALENDARIO 

 

MODULO - I 

PROCEDURE 

Mercoledì 10 Novembre 2021 dalle ore 15:30 alle ore 17:30 

LINK Google Meet incontro: 
 
Presentazione del Corso di preparazione al concorso. 
Modalità relative alla procedura concorsuale. 
Normativa di Riferimento. 
Descrizione piattaforma dedicata PAIDEIA. 
 

Relatori: Prof. Alberto Colapaoli - Prof. Davide Carlini – Segreteria SNALS 

CONFSAL – saluto Segretaria Provinciale Snals di Frosinone Prof.ssa Patrizia Pio 

Ruscillo 

 

 

MODULO - II 

LEGISLAZIONE SCOLASTICA 

Lunedì 15 Novembre 2021 dalle ore 15:30 alle ore 17:30 

LINK Google Meet incontro: 
 
Legislazione e normativa Scolastica. 
Conoscenza dei principi dell’autovalutazione di istituto con particolare riguardo 
all’area del miglioramento del sistema scolastico. 
Legge 13 luglio 2015 n 107, Autonomia Scolastica, Governance delle istituzioni  
Scolastiche. 
Linee di orientamento per azioni di contrasto al bullismo e al Cyberbullismo. 
 

Relatrice: Prof.ssa Maria Venuti – Dirigente Scolastico 
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PROGRAMMA 
E 

CALENDARIO 

 

MODULO - III 

ORDINAMENTI, INDICAZIONI NAZIONALI ED EUROPEE 

Martedì 16 Novembre 2021 dalle ore 15:30 alle ore 17:30 

LINK Google Meet incontro: 
 
PTOF (Piano triennale dell’offerta formativa). 
Valutazione degli alunni e certificazione delle competenze. 
Compiti e finalità di Invalsi e Indire. 
Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente. 
Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri. 
 

Relatrice: Prof.ssa Marianna Ladisi – Dirigente Scolastico 

 

 

MODULO – IV 

DIRITTI E DOVERI DEL DOCENTE 

Venerdì 12 Novembre 2021 dalle ore 15:30 alle ore 17:30 

LINK Google Meet incontro: 
 

Stato Giuridico del Docente. 
Disciplina del periodo di formazione e di prova. 
Costituzione della Repubblica Italiana. 
 

Relatore: Avv. Marco Isceri – Docente LUMSA Roma 

 

 

MODULO – V 

COMPETENZE PSICO – PEDAGOGICHE  

Giovedì 18 Novembre 2021 dalle ore 15:30 alle ore 17:30 

LINK Google Meet incontro: 
 
Conoscenza dei fondamenti della Psicologia dello Sviluppo, della Psicologia  
dell’Apprendimento scolastico e della Psicologia dell’Educazione 
 

Relatrice: Prof.ssa Nicoletta Sensi – Consulente MIUR – Coll. LUMSA 
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PROGRAMMA 
E  

CALENDARIO 

MODULO – VI 

COMPETENZE DIGITALI 

Martedì 23 Novembre 2021 dalle ore 15:30 alle ore 17:30 

LINK Google Meet incontro: 
 
Competenze digitali per ciò che attiene l’uso didattico delle tecnologie e dei 

dispositivi elettronici multimediali per il potenziamento della qualità 

dell’apprendimento. 

 

Relatore: Prof. Fabrizio Corradi – Docente LUMSA Roma  

 

 

MODULO – VII 

INCLUSIONE BES-DSA 

Venerdì 26 Novembre 2021 dalle ore 15:30 alle ore 17:30 

LINK Google Meet incontro: 
 

Strumenti idonei all’attuazione di una didattica individualizzata, coerente con 

i bisogni formativi dei singoli alunni con l’obiettivo dell’inclusione scolastica 

per allievi disabili e Bes (legge 104/1992) 

Nuove norme in materia di DSA di cui alla legge 170/2010. 

 
Relatore : Prof  Simona Muggia-  Docente di Sostegno 

 

 

MODULO – VIII 

RELAZIONE EMOTIVA  

Venerdì 03 Dicembre 2021 dalle ore 15:30 alle ore 17:30 

LINK Google Meet incontro: 
 
Conoscenze Pedagogico-didattiche e Competenze Sociali, finalizzate  

all’attivazione di una positiva relazione educativa, a livello interdisciplinare e 

con l’intera comunità professionale della scuola, con particolare attenzione 

all’obiettivo dell’inclusione scolastica.  

 

Relatrice: Prof.ssa Nicoletta Rosati – Docente LUMSA Roma 

 

MODALITA’  
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DEL 
CONCORSO 
ORDINARIO 

 

Il DD n 499/2020 ha bandito il concorso ordinario per la scuola secondaria 

di I e II grado, procedura concorsuale non ancora espletata, per tutti coloro 

che hanno presentato la domanda entro il 31 luglio 2020. 

Il cosiddetto Decreto Covid (Decreto legge 44/2001), coordinato con la legge 

di conversione n 76 del 2001, all’art10 ha modificato le modalità e 

procedura dei concorsi pubblici come di seguito: 

Prova scritta 

Unica prova scritta (computer-based) con più quesiti a risposta multipla, 

volta all’accertamento delle conoscenze e competenze del candidato sulle 

discipline della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, 

nonché sull’informatica e sulla lingua inglese. 

I 50 quesiti (ognuno di 4 risposte di cui una esatta, per un tempo complessivo 

di 100 minuti), saranno così suddivisi: 

 40 sulla classe di concorso (allegato A al decreto del Ministro 

dell’istruzione 20 aprile 2020, n. 201); 

 5 sull’informatica; 

 5 sulla lingua inglese. 

                              Valutazione della prova 

Ciascuna risposta esatta vale 2 punti, zero punti valgono le risposte non date 

o errate. La prova è valutata al massimo 100 punti ed è superata da coloro che 

conseguono il punteggio minimo di 70 punti. 

Altri chiarimenti 

La prova ha una durata massima di 100 minuti, fermi restando gli eventuali 

tempi aggiuntivi di cui all’articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Non 

si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti. L’amministrazione si riserva la 

possibilità, in ragione del numero di partecipanti, di prevedere, ove necessario, 

la non contestualità delle prove relative alla medesima classe di concorso, 

assicurandone comunque la trasparenza e l’omogeneità in modo da garantire 

il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti. 

Prova orale 

La prova orale è valutata al massimo 100 punti e superata da coloro che 

conseguono il punteggio minimo di 70 punti.  
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TITOLI 

RICHIESTI 
 

 

Scuola Secondaria di 1^ e 2^ grado 

 Abilitazione specifica sulla classe di concorso; 

 Laurea coerente con le classi di concorso vigenti congiunta ai 24 CFU in 

discipline antropo–psico–pedagogiche ed in metodologie e tecnologie 

didattiche; 

 

Scuola Secondaria di 2^ grado 

ITP (Insegnante tecnico pratico)  

 Diploma d’istruzione secondaria di 2^ grado utile per l’accesso alle 

classi di concorso di cui alla tab. B del DPR 19/2016 e DM 259/2017. 

(Titoli di studio validi fino all’A.S. 2024/25) 
 

MODALITÁ DI 
EROGAZIONE 
DEL CORSO 

 

Il Corso di preparazione  è riservato esclusivamente agli iscritti Snals – 

Confsal  ed a coloro che intendono iscriversi al Sindacato. 

Ciascuna lezione on-line su piattaforma Google Meet avrà la durata di due 

ore nei giorni indicati sul programma con orario dalle 15.30 alle 17.30. 

Eventuali variazioni di data,saranno tempestivamente comunicate, a 
tutti i corsisti. 
Accedendo alla Piattaforma dedicata PAIDEIA i corsisti troveranno i 

materiali delle lezioni e ulteriori materiali didattici per l’approfondimento.  

 
Il corso sarà erogato solamente al raggiungimento di almeno 20 iscritti 
 

Contributo per il Corso:  
€.100,00 per gli iscritti allo SNALS - €.200,00 per i non iscritti 
 

 

 

 

 

REGISTRAZIONE 
AL CORSO 

 

 

Per partecipare al Corso, occorre compilare il modulo d’iscrizione 

aprendo il seguente LINK: https://forms.gle/hpb94bTTe9GJrUq38   

 

Per il versamento del contributo:  

 Mediante Bonifico Bancario alle seguenti coordinate IBAN: IT76T01030 

14600 000000056563 - Causale: [Cognome e Nome del Corsista - 

Corso Concorso Ordinario I - II Grado], inviando ricevuta dello stesso al 

seguente indirizzo email (snalsrieti1@gmail.com) 

 

CONTATTI 
 

Tudor piattaforma Digitale: Prof. Davide Carlini 

snalsrieti1@gmail.com  
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