
 
 

Proteo Fare Sapere  Emilia Romagna 

Corso di preparazione alle prove 
preselettive per l’accesso del personale ATA alla seconda 

posizione economica 
TEMPISTICHE 
Presentazione delle domande 
Il personale interessato sia alla prima che alla seconda posizione, presenta la domanda alla scuola di 
titolarità dal 7 giugno al 20 giugno (Vedi nota MIUR  prot. 4397 del 25.11.2011) 
 
Prove selettive 
Le prove selettive per la 2^ posizione economica dovranno essere realizzate entro l'8 luglio 2011. 
 
METODOLOGIA 
Il corso si svolgerà in parte in presenza (una lezione sui questionari) ed in parte online con possibilità 
di accedere, attraverso la piattaforma di proteoformazione, a tutti i materiali utilizzati nei precedenti corsi 
di preparazione alle prove preselettive per l’accesso del personale  ATA alla seconda posizione 
economica. 
 
PROGRAMMA INCONTRO IN PRESENZA  

(REGGIO E. dalle ore 9.30 alle ore 12.30 - TUTTE LE ALTRE SEDI dalle ore 15.00 alle ore 18.00) 

I QUESTIONARI (docente: Isabella Filippi Presidente Proteo Fare Sapere  Emilia Romagna)  
· Capiamo come funzionano 
· Affrontare un test a risposta multipla 
· Esercitazioni sui  Test pubblicati dal ministero  

SEDI E DATE INCONTRO IN PRESENZA 
 
BOLOGNA 24 GIUGNO 2011 - CGIL di Bologna – Via Marconi, 67/2  (Iscriz. entro 21 giugno) 
FERRARA 17 GIUGNO 2011 - CGIL di Ferrara – Piazza Verdi   (Iscriz. entro 14 giugno) 

MODENA 23 GIUGNO 2011 - CGIL di Modena – Piazza Cittadella  (Iscriz. entro 20 giugno) 

PIACENZA 22 GIUGNO 2011 - CGIL di Piacenza – Via XXIV maggio, 18 (Iscriz. entro 20 giugno) 

RAVENNA 20 GIUGNO 2011 - CGIL di Ravenna – Via Matteucci, 15  (Iscriz. entro 17 giugno) 

REGGIO E. 18 GIUGNO 2011 - CGIL di Reggio E – Via Roma, 53  (Iscriz. entro 15 giugno) 

RIMINI  25 GIUGNO 2011 - Scuola media Panzini- Piazzale Gramsci  1 (Iscriz. entro 22 giugno) 

Ogni corso sarà attivato con un numero minimo di 20 iscritti 
ISCRIZIONI: scaricare il modulo dal seguente indirizzo: 
http://www.proteofaresapere.it/seminari10-11/ATA_iscrizione.doc 

COSTI  

Il costo del corso è fissato in Euro  70 (comprensivi di Euro 10,00, per chi non è già iscritto per il 2011, per 
l’iscrizione a Proteo Fare Sapere). A seguito della convenzione nazionale tra Proteo Fare Sapere ed FLC 
CGIL, gli iscritti ad FlcCgil pagano la quota di Euro 20 (comprensivi dell’iscrizione a Proteo Fare Sapere) 

 

Segreteria Organizzativa: presso Flc Cgil  e Proteo Fare Sapere ER - Via Del Porto, 12 Bologna  
Tel. 051/294765  - E-mail: proteoemiliaromagna@gmail.com - monica_mattioli@er.cgil.it 

da affiggere sulla bacheca sindacale ai sensi della vigente normativa sui diritti sindacali 
L’iniziativa essendo organizzata da soggetto qualificato per l’aggiornamento (vedere DM 23.5.2002 e DM 8.06.2005) è 

automaticamente autorizzata ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola, con esonero dal servizio. 

http://www.proteofaresapere.it/seminari10-11/ATA_iscrizione.doc
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