In collaborazione con :

Corso di Formazione di 40 ore finalizzato all’ammissione
al percorso di specializzazione per l’insegnamento
"TFA SOSTEGNO 2019"
DESCRIZIONE
BIMED, in qualità di soggetto qualificato e riconosciuto dal MIUR per la formazione dei docenti
organizza:
Corso di Formazione finalizzato alla preparazione dei test per accedere al Corso di specializzazione
per l’insegnamento su posti di sostegno "TFA SOSTEGNO".
Obiettivo del corso è quello di offrire una formazione che arricchisca il patrimonio di conoscenze
e competenze di ciascuno dei corsisti impegnati, perché sappia affrontare, con abilità,
competenza e padronanza concettuale, i quiz previsti dal bando. Il corso sarà strutturato in
modalità mista (presenza e online) e prevede una serie di lezioni frontali sulle tematiche
fondamentali previste dal Decreto 92 dell’8.2.2019, pubblicate sulla piattaforma dedicata e
riservata ai corsisti. Le lezioni saranno, inoltre, corredate dalla relativa documentazione
normativa o di approfondimento per lo studio individuale autonomo del candidato.
Il corso in presenza prevede una serie di lezioni/simulazioni guidate
che saranno
accompagnate e sostenute nel corso di svolgimento del percorso formativo proposto.
Inoltre, verranno somministrate
batterie di quiz per le esercitazioni individuali che
consentiranno a ciascun candidato di familiarizzare sia con i contenuti culturali che con lo
strumento digitale, potenziando, al contempo, la personale capacità di gestione del tempo di
compilazione del questionario a scelte multipla (prima prova da sostenere).
Destinatari: candidati all’ammissione al percorso di specializzazione per l’insegnamento su posti di
sostegno del I e II Ciclo d’istruzione.
Titoli validi per la partecipazione al TFA SOSTEGNO:
TABELLE A E B CLASSI DI CONCORSO MINISTERIALI
Scuole Secondaria di Primo e Secondo Grado:
Infanzia e Primaria:
Laurea con tre anni di servizio
Diploma Magistrale ante 2000/2001
Laurea con i 24 CFU DM 616/2017
Laurea in Scienze della Formazione
Diploma Professionale o Tecnico ITP

SEDE DEL CORSO SPORTELLO BIMED :

Biblioteca Comunale "Angelo Mazzeo" Via Teatro, 6 – Contursi Terme (SA)
ISCRIZIONI ENTRO MERCOLEDI 13 MARZO 2019 (INIZIO CORSO SABATO 16 MARZO ORE 15)
Durata: 40 ore totali di cui 24 ore in presenza divise in 8 incontri di 3 ore + 16 ore online
COSTI : La quota di partecipazione è pari a 250.00 euro per un numero minimo di 25 iscritti
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