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)

PERCORSO DI FORMAZIONE

PREPARAZIONE ALLA PROVA PRESELETTIVA
DEL CONCORSO A CATTEDRA ORDINARIO 2020
PATTO FORMATIVO
L’Istituto per la Ricerca Accademica Sociale ed Educativa I.R.A.S.E. di Enna, Ente
accreditato per la formazione del personale della scuola sul territorio di Enna
(Accreditamento USR Sicilia Prot. N.1530/14), sezione periferica dell’I.R.A.S.E.
Nazionale, ente della UIL Scuola, qualificato per la formazione e l’aggiornamento
in servizio del personale scolastico ai sensi della Direttiva 170/2016 – MIUR 1
dicembre 2016, fornisce il seguente schema di patto formativo da sottoscrivere a
cura degli iscritti al corso in modalità telematica di preparazione alla prova
preselettiva del concorso a cattedra ordinario 2020.
Il patto stabilisce:
-

Gli impegni e le opportunità offerte, per il superamento della prova,
dall’Istituto ed in particolare l’offerta formativa, la fruizione e la certificazione
del percorso.

-

L’esonero di responsabilità dell’IRASE di Enna.

L’OFFERTA FORMATIVA
L’offerta formativa prevede un percorso in moduli in modalità telematica (webinar
in diretta) che sviluppa le seguenti tematiche previste dal bando, in particolare
quelle riferibili alle tipologie delle domande relative alla prova preselettiva di cui ai
bandi del concorso a cattedra ordinario per posti comuni e di sostegno
infanzia/primaria e per posti comuni e di sostegno secondaria I/II grado:
-

capacità logiche

-

comprensione del testo

-

normativa scolastica

-

lingua inglese

I moduli saranno tenuti da esperti formatori selezionati dall’I.R.A.S.E. di Enna.
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
FRUIZIONE
La fruizione del percorso formativo è subordinata all’iscrizione e prende avvio
secondo il calendario dei webinar comunicato da IRASE Enna.
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CERTIFICAZIONE
Il percorso comune per la preparazione alla prova preselettiva sarà certificato per
40 ore di formazione, in modalità telematica.
Il corsista riceverà da I.R.A.S.E. Enna la certificazione mediante mail all’indirizzo
comunicato all’atto dell’iscrizione.
ESONERO di RESPONSABILITA'
Il corsista prende atto e riconosce che la partecipazione al corso non è garanzia
alcuna di superamento della prova concorsuale, in particolare della prova
preselettiva di cui agli artt. 7 dei D.D. 498 e 499 del 21/4/2020 (Bandi di
concorso ordinario per infanzia/primaria e secondaria I/II grado), in quanto
l’IRASE di Enna, nello spirito di servizio, rende disponibili opportunità di
approfondimento culturale e professionale, in linea con l'impegno di un sindacato
moderno ed attento a bisogni formativi espressi da docenti, operatori scolastici,
aspiranti tali, che vengono soddisfatti tramite una pluralità di servizi, la
piattaforma, i corsi in presenza, i corsi in modalità a distanza. il contributo di
esperti, la condivisione di materiali, documenti e informazioni.
Il corsista prende atto e riconosce, inoltre, che il presente percorso non esaurisce
l'attività di preparazione e formazione richiesta per il superamento della prova
preselettiva,
rappresentando,
essenzialmente,
una
solida
base
di
approfondimento degli argomenti principali oggetto delle materie di studio e di
verifica concorsuale.
Data
___13/07/2020__

Il Presidente I.R.A.S.E. Enna
Prof. Paolo Castellana

Io sottoscritto a seguito della presa visione del presente patto formativo dichiaro
di accettarne condizioni e modalità operative
Data
________________

Firma
_______________________________

