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Associazione Proteo Fare Sapere 
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e-mail: proteofirenze@alice.it 
 

Soggetto Qualificato per la formazione 
Decreto MIUR  n. 177/00 e DM del 8/06/05 

Incontri di preparazione alle prove preselettive per il  
passaggio del personale ATA dall’area B all’area D 

  
L’offerta 
Il corso è finalizzato a sostenere l’accertamento di conoscenze di base attraverso domande a risposta 
multipla e garantisce un’offerta  di 3 moduli per complessive 9 ore in incontri pomeridiani, dalle ore 
15.00 alle ore 18.00, nel periodo aprile - maggio 2010. Il programma dettagliato sarà inviato 
direttamente alle/agli iscritte/i al corso. 
 
L’obiettivo del corso è di approfondire alcune tematiche fondamentali fra quelle che saranno 
oggetto del test preselettivo:  
�� la gestione amministrativo-contabile; 
�� il quadro normativo contrattuale; 
�� le nuove tecnologie. 
 

Il corso prevede esercitazioni pratiche su un ampio repertorio di domande con relative risposte. 
Sarà inoltre fornita una bibliografia essenziale. 
 
Metodologia di lavoro comune  
Presentazione degli argomenti sotto forma di problemi essenziali e soluzioni prospettate, 
valorizzazione dei saperi e delle esperienze del gruppo, indicazioni di lavoro per momenti auto-
formativi e di verifica-autoverifica attraverso test a risposta chiusa da svolgere a casa. 
 
Modalità di iscrizione 
Compilazione del modulo di iscrizione al corso e di iscrizione all’associazione Proteo Fare Sapere 
con versamento della quota prevista.  
 
 Costi 
Il costo del corso è fissato in Euro 50 (comprensivi dell’iscrizione a Proteo Fare Sapere di E 10,00). 
A seguito della convenzione nazionale tra Proteo Fare Sapere ed FLC CGIL, per gli iscritti a questo 
sindacato la quota è ridotta a E 40 (comprensivi dell’iscrizione a Proteo Fare Sapere).  
 
Sede del corso:  Firenze, via Pier Capponi, 7 
 

Direttrice del corso: Vanna Galassi presidente di Proteo Fare Sapere Firenze 
Tel 3471001711; fax: 055 5036270;  email: proteofirenze@alice.it 
 
Il pagamento può essere effettuato con la causale “Corso personale ATA da B a D” attraverso 
1. Conto Corrente Postale  n 58489964, intestato a Proteo Fare Sapere Firenze, via Pier Capponi, 7 

50132 Firenze 
2. Pagamento diretto in occasione del primo incontro. 
  

(Sarà rilasciata ricevuta) 
 

 
 

Per partecipare al corso in caso di impegni di servizio 
L’iniziativa essendo organizzata da soggetto qualificato per l’aggiornamento (DM 8/06/2005) 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.  
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PROGRAMMA CORSO 
 
 
 
 

1° INCONTRO    lunedì  19  aprile 2010 
 
LA GESTIONE AMMINISTATIVO – CONTABILE 
 
Paola Conti  Direttore SGA    ISIS Leonardo Da Vinci – Firenze 

 
 

2° INCONTRO    lunedì  26  aprile  2010 
 

IL QUADRO NORMATIVO CONTRATTUALE 
 
Massimo Batoni   Dirigente Scolastico 

 
 

3° INCONTRO    data da definire 
 

NUOVE TECNOLOGIE 
 
Stefano Bernardi  Docente di Informatica 
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SCHEDA DI ADESIONE 
 
 
DA INVIARE ENTRO E NON OLTRE    il giorno 8 aprile 2010  

per e-mail a: proteofirenze@alice.it   oppure per fax al nr   055 5036270 

 

Desidero partecipare al corso propedeutico al concorso per il  
passaggio del personale ATA dall’area B all’area D, 

che si terrà a Firenze, in via Pier Capponi, nr. 7 in orario pomeridiano  

nel periodo  aprile – maggio 2010 

 
 

* Cognome …………………………………… Nome ..........………………………………. 

e-mail……………………………………......…………. 

 Abitazione:Via /Piazza…………….…………………………  n°….…….   

Città …………..............................................  Provincia …….…........  CAP ……..……… 

 Telefono …………………...……...……    cellulare ...……………………………………… 

Scuola di servizio:……………….............................................................………………… 

 Indirizzo della scuola ……..…….................................................……………………………  

Telefono scuola   .......….....……....…………. 

 
* i dati saranno utilizzati nel rispetto della normativa sulla privacy. 

 
 
 
 
L’iniziativa essendo organizzata da soggetto qualificato per l’aggiornamento (vedere DM 177/00) 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 e come formazione e aggiornamento dei Dirigenti Scolastici ai sensi dell'art. 21 del CCNL 2002-
2005 dell'Area V e dispone dell’autorizzazione alla partecipazione in orario di servizio  

 


