
                                                                                                                                         
Istituto per la Ricerca Accademica Sociale ed Educativa 

L’IRASE è Ente della UIL Scuola qualificato per la formazione del personale scolastico 

(Direttiva 170/2016 - MIUR 1 dicembre 2016) 

 

 

PREPARAZIONE ALLA PROVA PRESELETTIVA 
DEL CONCORSO A CATTEDRA ORDINARIO 2020 

PERCORSO DI FORMAZIONE 

Il percorso di formazione per la preparazione alla prova preselettiva del concorso a cattedra 
ordinario 2020 organizzato dall’I.R.A.S.E. di Enna prevede un ciclo di webinar mirato ad acquisire 
le competenze necessarie per superare la prova di preselezione computer-based prevista dai D.D. 
498 e 499 del 21/4/2020 (Bandi di concorso ordinario per infanzia/primaria e secondaria I/II 
grado). L’art. 7 di ciascuno dei due bandi specifica che la prova preselettiva è volta 
all’accertamento: 

- delle capacità logiche (20 quesiti) 
- di comprensione del testo (20 quesiti) 
- di conoscenza della normativa scolastica (10 quesiti) 
- della conoscenza della lingua inglese liv.B2 (10 quesiti) 

 

L’OFFERTA FORMATIVA IRASE 

L’offerta formativa IRASE prevede un ciclo di 40 ore di webinar in diretta in cui vengono 
sviluppate approfonditamente ed efficacemente le tematiche connesse alla prova di preselezione. 
Si potrà rivedere la registrazione di ciascun webinar senza limiti di tempo e anche in caso 

di assenza. Gli incontri si svolgeranno nel mese di settembre 2020 secondo il calendario che 
verrà successivamente comunicato ad ogni iscritto e termineranno comunque in data utile rispetto 
allo svolgimento della prova preselettiva. Le tematiche saranno sviluppate con la seguente 
suddivisione oraria: 

Tematica N° webinar N° ore complessive 

capacità logiche e comprensione del testo 7 20 

normativa scolastica 6 14 

lingua inglese 3 6 

 
I moduli saranno tenuti da esperti formatori selezionati accuratamente dall’I.R.A.S.E. di Enna. 

Le iscrizioni si apriranno mercoledi 15 luglio 2020 e si chiuderanno domenica 6 settembre 
2020. 

Il costo è di € 200, comprensivo della quota sociale IRASE obbligatoria. 

Per eventuali aggiornamenti consultare il sito dell’IRASE Enna http://irasenna.weebly.com/ 
oppure lo spazio “IRASE dedicato al Concorso a cattedra ordinario 2020” sulla home page del sito 
www.uilscuolaenna.it 

Per qualunque problema o chiarimento di ordine amministrativo e didattico è possibile contattare 
la segreteria didattica e amministrativa tramite l’indirizzo di posta elettronica enna@irase.it o 
telefonare al numero 3398956981. 

PROCEDURA D’ISCRIZIONE 

Per iscriversi bisogna inviare all’indirizzo enna@irase.it : 
a) Modulo d’Iscrizione compilato in ogni sua parte e firmato. Il modulo può essere scaricato 

dalla home page dell’IRASE Enna http://irasenna.weebly.com/ oppure dallo spazio 
“IRASE dedicato al Concorso a cattedra ordinario 2020” sulla home page del sito 
www.uilscuolaenna.it 

b) Copia della ricevuta del bonifico bancario di € 200.  
Intestazione: I.R.A.S.E. Provinciale di Enna 
IBAN: IT68T0200816800000103443463 

Causale: webinar IRASE prova preselettiva concorso ordinario 2020 

c) Patto formativo firmato (una copia firmata dall’IRASE sarà successivamente restituita), 
scaricabile dalle home page di IRASE Enna e di UIL Scuola Enna sopra indicati. 
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