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Segreteria Territoriale di Salerno                                      T E R R I T O R I A L E  D I  S A L E R N O 

L’Associazione IRSEF-IRFED è soggetto qualificato per l’aggiornamento 

e la formazione del personale della scuola ai sensi del D.M. 177/2000  e 

O.M. 90/2003 nonché del CCNL 2006/2009  Comparto Scuola e Direttiva 

Miur  170/2016. L’iniziativa si configura come attività di formazione e 

            aggiornamento ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola 

ASSOCIAZIONE IRSEF IRFED territoriale di Salerno- CISL SCUOLA SALERNO 

CORSO DI PREPARAZIONE  

CONCORSO ORDINARIO E STRAORDINARIO DOCENTI 

 

L’Associazione territoriale di Salerno IRSEF IRFED e la CISL SCUOLA di Salerno, da sempre 

attente alle tematiche della formazione del Personale della scuola in tutte le sue componenti, a 

partire dal prossimo mese di Marzo 2020, organizza Corsi di preparazione al Concorso ordinario 

e straordinario per docenti delle scuole di ogni ordine e grado (riferimento relazione tecnica 

decreto-scuola (Gazzetta Ufficiale 30/10/2019). 

Il Corso di preparazione si avvale di dirigenti e docenti dell’Equipe di formazione dell’Irsef 

Irfed Territoriale di Salerno e si terrà ogni venerdì pomeriggio, dalle ore 15,30 alle 18,30 

presso la sede della UST CISL di Salerno, a partire dal 13 marzo 2020, se il numero dei 

partecipanti rientra in 30 iscritti. In caso di un numero maggiore, il Corso si terrà presso l’I.C. 

“Rita Levi-Montalcini”, via Picenza, sempre a Salerno; non si procederà all’avvio del corso con un 

numero di iscritti inferiore a 15 iscritti. 

I docenti interessati alla frequenza sono pregati di inviare la propria adesione sull’apposito 

modulo Google del seguente link: 

https://docs.google.com/forms/u/0/d/1oYH3BgNHJtS9gLJNq6MzuVZO5ECxJd1rtbNJm2r-

xuQ/viewform?edit_requested=true 

Per gli iscritti con delega tesoro (e i figli degli iscritti con delega tesoro) alla CISL Scuola 

Salerno è previsto un contributo di 60 Euro; per gli iscritti di altre Categorie della CISL Salerno 

(e i figli degli iscritti di altre Categorie della CISL Salerno) e per gli iscritti Cisl Scuola di altri 

Territori, il contributo è di 80 Euro; per i non iscritti è previsto un contributo di Euro 130. 

Il versamento del contributo dovrà essere effettuato, tramite bonifico bancario intestato a 

IRSEF IRFED SEZIONE TERRITORIALE DI SALERNO codice IBAN: 
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IT03N0103015200000005766547 con causale “Corso di preparazione Concorso Scuola 2020” 

seguito dall’indicazione del nome e cognome del corsista”. 

Copia della ricevuta del versamento dovrà essere consegnata al primo incontro previsto. 

Il Corso prevede approfondimenti inerenti la pedagogia, la didattica e la metodologia, nonché 

aspetti giuridici fondanti, elementi assolutamente indispensabili per la preparazione al Concorso 

di ogni ordine e grado. Alla fine di ogni unità didattica saranno previste verifiche. 

Le lezioni di ciascun incontro in presenza saranno resi disponibili, unitamente al materiale 

didattico fornito dai rispettivi relatori, sulla piattaforma EDMODO, e sulla piattaforma IRSEF 

IRFED nazionale, per consentirne la consultazione agli eventuali assenti. 

STRUTTURA DEL CORSO: 

Lezioni frontali della durata di c.a. 3 ore 

Il calendario sarà fornito ai partecipanti durante il primo incontro 

CONTENUTI DA SVOLGERE: 

 Il profilo giuridico e professionale del docente del terzo millennio 

 L’ordinamento degli studi in Italia e il curricolo “verticale” 

 Le principali teorie dell’apprendimento 

 Elementi fondanti (e ineliminabili) di psicologia e pedagogia 

 Le competenze didattiche del docente  

 Le competenze metodologiche del docente  

 Le competenze sociali del docente  

 La didattica di laboratorio e i nuovi ambienti di apprendimento 

 Il sistema di valutazione e autovalutazione in Italia e in Europa 

Per quanto concerne la parte dei contenuti disciplinari, in relazione al numero degli iscritti per 

ciascun ambito/classe di concorso, saranno concordati direttamente con l’Equipe per eventuali 

incontri specifici. 

Il segretario CISL SCUOLA SALERNO              Il Presidente dell’IRSEF IRFED SALERNO               

    prof. Vincenzo Pastore                                                        prof. Sergio Di Martino 
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