
 

   FRIULI VENEZIA GIULIA 

Ai docenti interessati ai prossimi concorsi 2019/2020 

 

Carissime/i colleghe/i 

 come già sapete, saranno banditi i Concorsi per docenti sia per la Scuola dell’Infanzia e Primaria, sia 

per la Scuola secondaria di I e II grado. 

 Non abbiamo ancora certezza sui tempi di emanazione dei Regolamenti e dei Bandi relativi, per il 

momento abbiamo solo il Decreto del Concorso ordinario per la Scuola del I ciclo e sappiamo che il decreto 

riguardante i Concorsi – Ordinario e Straordinario - per la Secondaria è in discussione alla Camera e dovrà 

essere convertito in legge. 

 Non essendo stati emanati i bandi non sono del tutto chiare, o almeno non lo sono in tutti gli aspetti, 

le modalità di svolgimento, tuttavia è sicuro che parte integrante de programmi d’esame  dei concorsi  

saranno le cosiddette “Avvertenze generali”, che comprendono la conoscenza della legislazione scolastica, le 

competenze didattiche del docente oltre alla conoscenza delle teorie pedagogico-didattiche, degli aspetti 

normativi, dell’autonomia scolastica, dei documenti europei in materia educativa. 

 Pertanto   Proteo Fare Sapere FVG, in collaborazione con la FLC CGIL, promuove un corso di 

preparazione in presenza, basato sull’approfondimento delle tematiche generali precedentemente 

elencate, a cui potranno seguire   ulteriori approfondimenti, non appena   saranno note le indicazioni 

dettagliate del MIUR   sugli argomenti delle discipline stesse e sulle metodologie   per le diverse classi di 

concorso. 

 Il progetto è quello di organizzare 10/12 incontri in presenza, a livello regionale, a partire dal mese di 

Gennaio 2020, subito dopo le vacanze di Natale. Quanto alle sedi di svolgimento del Corso di preparazione si 

farà come in passato, alternando incontri a Pordenone e Udine, nel caso in cui il numero dei docenti 

interessati non sia particolarmente alto, in caso contrario potremmo prevedere di “duplicare il corso” con 

incontri a Trieste/Gorizia. 

 L’organizzazione di un corso   di preparazione ad un concorso è piuttosto complessa e viene fatta se 

ci sono le persone interessate, per questo   si chiede a tutti coloro che pensano di usufruire di questa 

opportunità, di dare un’adesione di massima, che potranno confermare una volta che saranno definiti tutti i 

dettagli relativi ad argomenti specifici, relatori, tempi, sedi di svolgimento e costi.  

 Per aderire è sufficiente compilare la scheda allegata, da inviare ad uno solo dei seguente indirizzi 

mail: flcudine@gmail.com  , al più presto. 

     Cordiali saluti 

Maria Adelaide Puddu        Adriano Zonta  

Presidente Proteo Fare Sapere FVG      Segretario regionale FLC CGIL  FVG  

 

Pordenone, 3/12/2019 
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