
Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento 
di personale docente per la scuola dell’infanzia e primaria su 

posto comune e di sostegno. 

(G.U. N.89 del 9 novembre 2018 ) 

Modena     
 
 

Seminario di studio 

 
COME IMPOSTARE LA TRACCIA  DEL CONCORSO STRAORDINARIO  

 
INFANZIA E PRIMARIA 

 

 
Il SEMINARIO si articola in 2 incontri per un totale di 4 ore IN PRESENZA con una fase 

intermedia di LAVORO INDIVIDUALE, prevede un momento di riflessione teorica sulla 

struttura della traccia, la successiva elaborazione autonoma e un incontro conclusivo 

di analisi dei lavori svolti. 

 

I INCONTRO 2 ore: cos’è una traccia – decostruzione e ricostruzione di una traccia – 

suggerimenti operativi 

 

LAVORO INDIVIDUALE del corsista: svolgimento autonomo della traccia sulla base 

delle indicazioni ricevute  

 

CORREZIONE di un elaborato per ogni corsista da parte della formatrice 

 

II INCONTRO 2 ore: feedback sulla traccia svolta: punti di forza e di debolezza – 

ulteriori suggerimenti 

 
Il seminario di studio si terrà dalle 17.00 alle 19.00  in CGIL a Modena. 
 
 

FORMATRICE: Dott.ssa Adriana Querzè 

 
Destinatari 
Docenti in possesso di diploma magistrale, conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, che abbiano svolto, 
nel corso degli ultimi otto anni scolastici (dal 2010/2011 al 2017/2018) almeno due annualità di servizio 
specifico, anche non consecutive; docenti in possesso di laurea abilitante in Scienze della Formazione 
primaria, che abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici (dal 2010/2011 al 2017/2018) almeno 
due annualità di servizio specifico, anche non consecutive 

Modalità di erogazione 

Lezioni frontali 

 
Materiali usati 

Slide 
 

 



Organizzazione 

Il seminario si effettuerà SOLO con un numero minimo di 15 iscritti per ciascun ORDINE 
DI SCUOLA: INFANZIA POSTO COMUNE – PRIMARIA POSTO COMUNE 

I DOCENTI DI SOSTEGNO possono partecipare al seminario per posto comune perché le 
tracce presentate terranno conto anche dell’integrazione degli alunni DVA.  

In caso di assenza ad una lezione non è previsto il recupero.  

 
Costi 

Proteo organizza corsi solo per i propri iscritti. La quota d’iscrizione ad anno scolastico è di 
10 €. In base alla convenzione nazionale per chi è iscritto alla FLC CGIL il costo delle 
iniziative è ridotto: € 40 per gli iscritti FLC CGIL e € 80 per i non iscritti FLC CGIL. 

 

Coloro che non sono iscritti a Proteo Fare Sapere devono  aggiungere la quota di 10 euro 
per la carta di adesione a Proteo per l’anno 2018/19. Si precisa che se è già stata pagata 
l’iscrizione al corso online “In ruolo nella mia scuola”, la quota era già comprensiva 
dell’iscrizione a Proteo Fare Sapere. 

 

Modalità di iscrizione al SEMINARIO: entro 08/01/2019 
Inviare entro l’8/01/2019 a   sonia_cappelli@er.cgil.it     la SCHEDA DI ISCRIZIONE AL 
SEMINARIO COMPILATA. 

 
Modalità e tempi di pagamento: entro il 15/01/2019 

Il pagamento dovrà avvenire solo dopo aver ricevuto l’email di “CONFERMA 
ISCRIZIONE”  a seguito del raggiungimento di 15 iscritti ed entro il 15/01/2019 inviando 
all’indirizzo sonia_cappelli@er.cgil.it 
 

 COPIA del BONIFICO di pagamento della tessera Proteo pari a € 10. 

 COPIA del BONIFICO di pagamento della quota di iscrizione al corso (per i docenti 
non in possesso della carta del docente). 

 COPIA DEL BUONO di pagamento della quota di iscrizione al corso (per i docenti 
registrati a cartadeldocente.it con spid 

 
Chi non usa la carta del docente e deve pagare sia il seminario che la quota d’iscrizione a 
Proteo, può fare un solo bonifico sommando i due importi e mantenendo la stessa causale.  
 
Versamento su C/C intestato a Proteo Fare Sapere Emilia Romagna  
IBAN IT72W0335901600100000132180 Banca Prossima-Agenzia di Bologna, via Degli Artieri 2.  
Causale: “Nome + Cognome + concorso straordinario Modena” 
 

Direttore del Seminario: Josè Carrasso Presidente Proteo Fare Sapere Modena 

 
Segreteria Proteo Fare Sapere Modena: modena@proteofaresapere.it 

 
Al termine del seminario sarà rilasciato l’attestato di frequenza 

 

PER PARTECIPARE AL CORSO IN CASO DI IMPEGNI DI SERVIZIO: 
le iniziative, essendo organizzate da soggetto qualif icato per l’aggiornamento (dm 08. 06. 2005), sono 
automaticamente autorizzate  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 ccnl 15/  7/  2011   area  v  e  dispone  
dell’autorizzazione alla partecipazione in orario di servizio. 



I 

 
Associazione Professionale Proteo Fare Sapere - Soggetto Qualificato per la 

Formazione Decreto MIUR nr. 177/00, DM del 8/06/05 e secondo la direttiva MIUR 
170/2016 

 
 

SCHEDA ISCRIZIONE SEMINARIO 

 

ﾧ 
 

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

Nato a……………………………………………………………il…………………………………….. 
 

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

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

Cellulare……………………………………………..  
 
 
e-mail…………………………………………………         scuola di servizio………………………………. 

 
 
 

 
Sono iscritto/a a Proteo Fare Sapere per il 2018/19 □ Sì □ NO 

 
Sono iscritto/a alla Flc Cgil per l’anno in 2019 

 
□ Sì 

 
□ NO 

 
 
 

 
Intendo iscrivermi al corso “COME IMPOSTARE LA TRACCIA DEL CONCORSO STRAORDINARIO INFANZIA E PRIMARIA” 

sezione:   
 
□ INFANZIA POSTO COMUNE (minimo 15 iscritti): Martedì 15/01/2019; Martedì 05/02/2019 
      

    
             
□ PRIMARIA POSTO COMUNE (minimo 15 iscritti): Mercoledì 23/01/2019; Mercoledì 20/02/2019 
 

 

Se le prove orali si svolgeranno prima di marzo, gli incontri saranno anticipati. 
 
 

Data…………………………………………   Firma…………………………………………… 
 
 
 
 
 
 

Normativa Privacy Regolamento UE 2016/679 il c.d. Gdpr 
vostri dati sono acquisiti, conservati e trattati dalla Associazione Proteo Fare Sapere in ottemperanza alla nuova GDPR (General Data Protection Regulation 
che, dal 25 maggio 2018, sostituisce il d.lgs.196/03). Il titolare del trattamernto è Proteo Fare Sapere con sede a Roma, Via Leopoldo Serra 31 e con email 

dedicata: privacy@proteofaresapere.it 
 

 
 COME IMPOSTARE LA TRACCIA  DEL CONCORSO STRAORDINARIO INFANZIA E PRIMARIA 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA
mailto:privacy@proteofaresapere.it


 
 
 

CALENDARIO SEMINARIO INFANZIA POSTO COMUNE 

CGIL MODENA PIAZZA CITTADELLA, 36 

 

 
 
 
 

  
 

CALENDARIO SEMINARIO PRIMARIA POSTO COMUNE 

CGIL MODENA PIAZZA CITTADELLA, 36 

 
 

Mercoledì 
23/01/2019 

17,00 -19,00 - Cos’è una traccia – decostruzione e ricostruzione di 
tracce – suggerimenti operativi 

 
Entro 

10/02/2019 

 
Inviare il lavoro individuale all’indirizzo email fornito dalla formatrice 

 

 
Mercoledì 
20/02/2019 

 
17,00 – 19,00 - Feedback sulla traccia svolta: punti di forza e di 
debolezza – ulteriori suggerimenti 

 
 
 
 
 
 

Se le prove orali si svolgeranno prima di marzo, gli incontri saranno 
anticipati. 

 
 
 
 
 
 

 

Martedì 
15/01/2019 

17,00 -19,00 - Cos’è una traccia – decostruzione e ricostruzione di 
tracce – suggerimenti operativi 

 
Entro 
22/01/2019 

 
Inviare il lavoro individuale all’indirizzo email fornito dalla formatrice 

 

 
Martedì 
05/02/2019 

 
17,00 – 19,00 - Feedback sulla traccia svolta: punti di forza e di 
debolezza – ulteriori suggerimenti 

  


