Proteo Fare Sapere
FRIULI- VENEZIA GIULIA
Soggetto Qualificato per la formazione accreditato presso il MIUR

CONCORSO PER DIRIGENTI SCOLASTICI
CORSO DI PREPARAZIONE
L’associazione professionale Proteo Fare Sapere Regionale, accreditata presso il MIUR per la
formazione, in collaborazione con la FLC CGIL del Friuli-Venezia Giulia, organizza un corso di
preparazione, articolato in 12 lezioni per complessive 36 ore, tenute da formatori altamente qualificati.
Le lezioni si svolgeranno, a partire da Lunedì 6/10/2017, nei mesi di Novembre e Dicembre 2017 e
Gennaio 2018, con una concentrazione di incontri nel primo periodo, per evitare il rischio che le date
delle prove, che ancora non si conoscono, risultino anticipate rispetto a quelle degli incontri di
preparazione .
( Vedasi Calendario allegato)
Modalità d’iscrizione
L’iscrizione al corso dovrà essere effettuata tramite la scheda di adesione allegata, da inviare
entro il 31 Ottobre 2018, via mail, ad uno dei seguenti indirizzi:
friuliveneziagiulia@flcgil.it
friuli@proteofaresapere.it
oppure, via fax, al n. 0434/532154
L’iscrizione all’Associazione Proteo Fare Sapere è contestuale all’iscrizione al Corso
Direttrice del corso: Maria Adelaide Puddu, presidente regionale di Proteo Fare Sapere VFG
Tel. 348-7214900 oppure 339-7742948 e-mail: ma.puddu@libero.it
Sedi del corso
Pordenone e Udine (vedasi calendario)
a Pordenone presso Aula magna ITG Pertini, Via Interna 12
a Udine presso il Liceo Marinelli, Via Leonardo Da Vinci 4
Costi
Il costo del corso è di € 380; in base ad una convezione nazionale, per chi è iscritto o si iscrive alla FLC
CGIL, il costo è ridotto ad € 300, comprensivo dei 10 Euro della tessera annuale di Proteo Fare
Sapere.
Per il pagamento si può utilizzare la Carta Docente **oppure si può provvedere a versarla, in
un’unica soluzione, con le seguenti modalità:
a) tramite bonifico bancario a favore di : Proteo Fare Sapere Reg.le FVG Banca Friul Adria Crédit
Agricole, Piazza XX Settembre – Pordenone IBAN IT65J0533612500000041944093
b) il giorno della prima lezione, nella sede di svolgimento del corso.
Alla prima lezione è necessario presentarsi almeno mezz’ora prima per completare l’iscrizione
(consegna BUONO o copia del bonifico o versamento della quota)
** L’Associazione professionale Proteo Fare Sapere è accreditato ai sensi della Direttiva 170/2016.
Proteo Fare Sapere
Soggetto qualificato per la formazione DM 08/06/2005
www.proteofaresapere.it

Associazione Professionale Proteo Fare Sapere - Soggetto Qualificato per la Formazione
Decreto MIUR nr. 177/00 e DM 08/06/05

SCHEDA DI ISCRIZIONE
al corso di preparazione al Concorso per dirigenti scolastici

Friuli-Venezia Giulia
Cognome……………………………………Nome…………………………………………..
Nato a…………………………………………………………il……………………………….
Abitazione: Via /Piazza…………….……………………………………… n°………………
Città …………................................. Provincia ………………….…….. CAP……………
Cellulare/telefono ………………………………………………………………………………………………….
e-mail…………………………………………………………………………………………..
Docente di scuola:
□ Infanzia

□ Primaria

Sono iscritto/a alla FLC-CGIL

□ Second. I grado
□ SI

□ Second. II grado

□ NO

Intendo iscrivermi al corso di preparazione per il concorso dirigenti scolastici.
□ Mi impegno a versare al primo incontro la somma di € ...............................
□ Ho versato la quota di €...............................................con bonifico bancario
□

Intendo pagare con il BUONO della Carta Docenti

Data………………..

Firma…………………………………………….

N.B. La presente scheda va inviata entro martedì 31 Ottobre 2017 ad uno solo dei
seguenti indirizzi mail: friuli@proteofaresapere.it
friuliveneziagiulia@flcgil.it
oppure via fax al numero 0434 -532154 (Flc CGIL Pordenone)

