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PARTE 1 – Contenuto del corso 

Questa parte del corso comprende:  

a) Lezioni frontali corredate da materiali di studio scaricabili da piattaforma e-learning 
dedicata, inerenti ai temi indicati nell’Allegato A del bando, organizzati per ambito, 
Infanzia, Primaria, Sostegno, con particolare riferimento a: 

• Conoscenze e competenze, generali e specifiche per ciascun ambito professionale.   

• Fondamenti epistemologici.   

• Elementi metodologici e didattici finalizzati al Curriculo e all’Inclusione.   

• Norme e Regolamenti, generali e specifici, fra cui: la Costituzione Italiana, l’Autonomia 

Scolastica, le  Indicazioni Nazionali e gli Ordinamenti Didattici, Il PTOF (Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa), lo SNAV (Sistema Nazionale di Valutazione, il RAV 

(Rapporto di Autovalutazione) e piani di miglioramento, la Legge 104 e le disposizioni 

relative agli strumenti di intervento per l’inclusione e l’integrazione scolastica dei 

bambini con disabilità, DSA, BES e stranieri, la Convenzione ONU sui Diritti delle 

persone con disabilità.  

b) Indicazione di Bibliografie, generali e specifiche per ambito di concorso, organizzate 
in modo conforme alle conoscenze e competenze richieste dal bando di concorso 
straordinario (Art. 8 e All. A):   

• Per approfondire le conoscenze culturali e professionali che deve possedere il 

candidato, indicate  nel Bando di concorso e nell’Allegato A, e trattate nelle lezioni.   

• Per approfondire le normative, le disposizioni e le linee guida, indicate nell’Allegato A 

del bando e  tratte nelle lezioni.    
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 PARTE 2 – Metodologia  
Per ogni classe di concorso, Infanzia Primaria e Sostegno, conforme alle indicazioni del 

bando e alle competenze richieste, quest’area contiene:  

• Modelli di presentazione della progettazione e della didattica.   

• Esempi di presentazione della progettazione e della didattica.  

 

COSTI:  

Il corso è strutturato in moduli.  

 

MODULO 1 PRIMARIA-INFANZIA    500,00 euro 

MODULO 2 SOSTEGNO      500,00 euro 

MODULO 3 PRIMARIA-INFANZIA-SOSTEGNO   800,00 euro 

 

Il pagamento dei moduli potrà avvenire in un’unica soluzione all’atto dell’iscrizione oppure è 
possibile rateizzare l’importo in due rate, secondo la seguente modalità: 

- 250,00 euro all’atto dell’iscrizione 

- saldo entro la seconda lezione del corso  
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE:  

 

 Per iscriversi occorre: 

1) compilare in ogni sua parte il modulo di iscrizione che si trova qui di seguito 
riportato; 

 

2) Fare versamento del contributo di partecipazione:  

Il versamento deve essere fatto al seguente IBAN 

IT71H0503483920000000001611 

Intestato a: 

CONSORZIO TELEMATICO UNIVERSITARIO 

CAUSALE: Nome e cognome – contributo di partecipazione al corso di preparazione 
concorso : MODULO 1 , MODULO 2 o MODULO 3  

 

3) Inviare modulo di iscrizione, ricevuta di pagamento e documento di identità tramite 
raccomandata A/R c/o: 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ORIZZONTE DOCENTI 

VIA GARIBALDI 55 

95040 CASTEL DI IUDICA (CT) 
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E’ possibile consegnare tutta la documentazione brevi manu presso una delle sedi 
dell’Associazione di: 

• CATANIA, via Etnea n. 110 
• CALTAGIRONE, Piazza Bellini n. 9 
• GELA, Corso Vittorio Emanuele 277 II° p 
• VITTORIA c/o Medform Piazza D’Arrigo, 2  
• AVOLA, Corso Vittorio Emanuele n. 57 
• CASTEL DI IUDICA, Via Garibaldi n.55 
• RADDUSA, Piazza Umberto I n. 10 
• PALAGONIA, via Palermo n.4 
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MODULO DI ISCRIZIONE 
CORSO DI PREPARAZIONE AL CONCORSO STRAORDINARIO  

PRIMARIA - INFANZIA – SOSTEGNO 
 

Cognome e Nome __________________________________________________________ 

Luogo di Nascita ___________________________________________________________ 

Data di nascita _____________________________________________________________ 

Residente in _______________________________________________________________ 

Via __________________________________________________________________N___ 

Codice Fiscale _____________________________________________________________ 

Indirizzo Mail ______________________________________________________________ 

Recapito Telefonico _________________________________________________________ 

Chiede di partecipare ad uno dei seguenti moduli: 

  MODULO 1 - PRIMARIA-INFANZIA 

  MODULO 2 - SOSTEGNO 

 MODULO 3 - PRIMARIA-INFANZIA-SOSTEGNO 
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SEDE SVOLGIMENTO DEL CORSO: 

 CATANIA 

 CALTAGIRONE 

 GELA 

 VITTORIA 

 AVOLA 

Le superiori dichiarazioni vengono rese dal sottoscritto con la consapevolezza di quanto prescritto 

dagli artt. 76 e 75 del DPR n. 445 del 28/12/2000, sulla responsabilità penale prevista per chi rende 

false dichiarazioni, e sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 

emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del citato DPR. 

Pertanto, sotto la personale responsabilità dichiara “che le informazioni riportate nella presente 

domanda corrispondono al vero” 

Il sottoscritto/a 
_____________________________________________________________________________ 

ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA 

- Fotocopia di un documento di riconoscimento valido; 
- Fotocopia della tessera del codice fiscale; 
- Copia del pagamento effettuato a mezzo bonifico  

ed accetta incondizionatamente che la somma versata non verrà restituita in caso di un’eventuale 
rinuncia del richiedente secondo le vigenti normative. FIRMA ____________________ 

 
Privacy e trattamento dei dati personali 
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/03 e s.m e del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR)., autorizzo espressamente l’utilizzo dei miei dati 
personali al fine superiormente specificato e per ricevere comunicazioni relative ad ogni altra iniziativa che il Consorzio riterrà di 
comunicarmi.  
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e consenso  
Gentile utente, ai sensi degli art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), ed in relazione ai dati personali di cui il CUT in 
epigrafe entrerà in possesso con l’affidamento della Sua pratica, La informiamo di quanto segue:  
1. Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali  
Titolare del trattamento è CUT, in persona dei legale rapp.te p.t., Il Titolare può essere contattato mediante mail all’indirizzo 
orizzontedocenti@gmail.com. Il Consorzio non ha nominato un responsabile della protezione dei dati personali (RPD ovvero, data protection 
officer, DPO).  
2. Finalità del trattamento dei dati Il trattamento è finalizzato alla corretta e completa esecuzione del contratto.  
3. Base giuridica del trattamento il CUT tratta i Suoi dati personali lecitamente, laddove il trattamento: • sia necessario all’esecuzione del 
contratto, di un contratto di cui Lei è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta; • sia basato sul consenso espresso 
per l’invio di comunicazioni di ogni genere e tramite qualunque mezzo, da parte del Consorzio.  
4. Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali Con riguardo ai dati personali relativi all'esecuzione del contratto di cui Lei 
è parte o relativi all'adempimento ad un obbligo normativo (ad esempio gli adempimenti legati alla tenuta delle scritture contabili e fiscali), la 
mancata comunicazione dei dati personali impedisce il perfezionarsi del rapporto contrattuale stesso.  
5. Conservazione dei dati I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di durata 
del contratto e, successivamente, per il tempo in cui l’associazione sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre 
finalità, previsti da norme di legge o regolamento.  
6. Comunicazione dei dati  
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a:  
1. Docenti, legali, consulenti e commercialisti o altri legali che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;  
2. istituti bancari e assicurativi che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;  
3. soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge;  
4. Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge. 
 7. Profilazione e Diffusione dei dati I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente 
automatizzato, ivi compresa la profilazione.  
8. Diritti dell’interessato  
Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di: • chiedere al Consorzio l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative 
agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che La riguardano (al verificarsi 
di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); 
la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR); • richiedere 
ed ottenere dall’Associazione - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con 
mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati 
ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali); • opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati 
personali al ricorrere di situazioni particolari che La riguardano; • revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui 
il trattamento sia basato sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di 
nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni 
politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato 
antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità; • proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante 
per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it).  

Io sottoscritto __________________________________ Codice fiscale:________________________ acconsente a che il CUT ponga in 
essere le attività sopra descritte per le quali il consenso rappresenti la base giuridica del trattamento e, per tale motivo, presta il consenso. 
FIRMA __________________________ 

 

Data ______________________ 

Firma _____________________ 

 


