
 
Tirocinio Formativo Attivo (TFA) sostegno 

 
In attesa dell’uscita del bando per l’VIII Ciclo TFA sostegno, previsto per 
la prossima primavera, l’Associazione Proteo Fare Sapere, in 
collaborazione con la FLC Cgil Abruzzo Molise, mette a disposizione del 
materiale utile  per il superamento del test preliminare. 
  
  
 Il corso di preparazione è articolato in 5 moduli videoregistrati che 
verranno inviati a chi si iscrive.  
  
  Modulo1 Competenze organizzative in riferimento all’organizzazione 

scolastica e agli aspetti giuridici concernenti l’autonomia scolastica. 
 A cura di Sergio Sorella 


  Modulo 2 Competenze linguistiche e comprensione dei testi: 
come funzionano i questionari, esercitazioni. 
A cura di Raffaella Brunelli 


  Modulo 3 Il docente di sostegno: normativa di riferimento. 
Dall’esclusione all’inclusione: fondamenti di storia dell’educazione. 
A cura di Giorgio Crescenza 

 

  Modulo 4 Implicazioni dell’ICF e le nuove prospettive del PEI 
nell’ambito della pedagogia dell’inclusione. 
 A cura di Angela Volpicella


  Modulo 5 I fondamenti pedagogici del concetto di “speciale  normalità” 
 e le competenze sociali per la nuova scuola inclusiva. 
 A cura di Angela Volpicella 

  
Per iscriversi  al corso compilare il seguente modulo. 
  
Contributo di iscrizione: 
 

-       € 30 per gli iscritti alla FLC CGIL, comprensivi della tessera Proteo 2023 

-       € 80 per i non iscritti alla FLC CGIL, comprensivi della tessera Proteo 2023 

  
Per iscriversi: Bonifico bancario - Causale versamento: TFA sostegno 2023. Banca 
Popolare Etica (Beneficiario: ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE PROTEO FARE 
SAPERE) IBAN: IT78X0501803200000000176705. 

 Inviare a:  s.sorella@flcgil.it copia del bonifico e -per gli iscritti alla FLC CGIL -
copia della tessera 2023.  
Si riceveranno sia il materiale dei relatori sia  la registrazione degli incontri. 

 

  
   Il Presidente Proteo Fare Sapere      Il coordinatore FLC CGIL A M   
             Sergio Sorella                                Giuseppe La Fratta      

 

      Abruzzo Molise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'Associazione Proteo Fare 
Sapere è soggetto qualificato per 
l'aggiornamento e la formazione 
del personale della scuola ed è 
inserito nell'elenco definitivo del 
MIUR ai sensi della Direttiva n. 
170/2016. Il Seminario si configura 
come attività di formazione e 
aggiornamento per la 
partecipazione in orario di servizio 
(artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009 
Comparto Scuola e art. 21 CCNL 
2002/2005 Area V della 
Dirigenza Scolastica). 

 

https://forms.gle/qDNC8jUdmdG1z4TR9
mailto:s.sorella@flcgil.it

