
Incontri di preparazione alle 
prove

di preselezione per l’accesso
al Tirocinio Formativo Attivo 

(TFA)
la Flc CGIL di  Catania e l’associazione professionale 
Proteo  Fare  Sapere  Catania  organizzeranno,  in 
previsione della pubblicazione del bando per l’accesso 
al  Tirocinio  Formativo  Attivo  incontri  di  preparazione 
alle prove di preselezione. 

Gli interessati
Docenti  in possesso, alla data di entrata in vigore del  regolamento (15 febbraio 2011), dei requisiti  
previsti  per l’accesso alle SSIS o iscritti,  per l’anno accademico 2010-2011, a percorsi finalizzati  al 
conseguimento dei titoli per l’accesso alle SSIS (i vecchi titoli di accesso all’insegnamento). L’accesso 
al TFA che si svolgerà presso le Università avviene previo esame di ammissione, l’esame consisterà in 
un test preselettivo unico sul territorio nazionale (60 domande a risposta chiusa), una prova scritta e  
una prova orale definite dalle Università/Istituzioni AFAM).

Offerta ed obiettivi degli incontri
Gli incontri sono finalizzati a sostenere l’accertamento di conoscenze complesse attraverso domande a 
risposta multipla. 
Obiettivi del corso fornire: 
 le competenze necessarie ad affrontare le domande a risposta multipla
 un quadro degli argomenti che saranno oggetto della prova preselettiva; 
 una bibliografia essenziale ed una sitografia
 un  CD  contenente  un  repertorio  di  domande  per  l’esercitazione  e  le  norme  che  regolano  il 

funzionamento della scuola

Gli incontri sono gratuiti, salvo versamento della quota associativa 2011 (€ 10) a 
Proteo e rivolti agli iscritti alla Flc CGIL o a chi intende iscriversi

1° INCONTRO:  martedi 3 aprile 2012
2° INCONTRO: venerdi 13 aprile 2012
3°INCONTRO: venerdi 20 aprile 2012

dalle ore 16.00 alle ore 19.00
salone Russo, Camera del Lavoro CGIL

 via Crociferi 40, Catania

Chi fosse interessato alla frequenza può compilare la scheda 
allegata e inviarla a proteocatania@gmail.com 

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.



SCHEDA INFORMATIVA

Incontri di preparazione alle prove di preselezione 
per l’accesso al TFA

 

Cognome___________________________________Nome____________________________

Nat___a__________________________________________Pv____________il____________

Residente/Domiciliato a _________________________________________________Pv_____

In via__________________________________________________N._______Cap__________

Sede di Servizio______________________________________________________________

Cell/Tel __________________________________

E_Mail_____________________________________________________________

Iscritto FLC CGIL:      SI’    -     NO

o Docente con contratto a tempo determinato inserito nelle graduatorie permanenti

o Docente con contratto a tempo determinato non inserito nelle graduatorie permanenti

o Scuola Secondaria di Primo grado

o Scuola secondaria di Secondo grado

Materia di insegnamento _______________________________

Desidero iscrivermi agli incontri di preparazione al TFA

firma

________________________________

La scheda va spedita al seguente recapito mail: proteocatania@gmail.com

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
Proteo Fare Sapere ed Flc CGIL non raccolgono dati sensibili,  trattano i dati personali con mezzi elettronici ad accesso riservato al personale addetto, 
predispongono misure di sicurezza informatica necessarie per ridurre al minimo il rischio di violazione della privacy delle/dei sue/suoi utenti da parte  
di terzi, tratta i dati secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati 
L’invio della scheda implica il  consenso all’utilizzo e al trattamento dell’indirizzo E-mail,  e di eventuali  altri  dati  personali,  per permettere di  
comunicare iniziative dell’associazione e dell’organizzazione sindacale.  Ai sensi dell'art.  7 del D.Lgs. 196/03, Proteo Fare Sapere ed Flc CGIL 
garantiscono la possibilità di esercitare in qualsiasi momento i diritti di accesso, aggiornamento e cancellazione dei dati personali. 

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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