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L’associazione professionale Proteo Fare Sapere Brescia e la FLC CGIL di 

Brescia organizzano un incontro di presentazione del concorso ordinario per 

l’insegnamento nella scuola del 1° e 2° Ciclo e straordinario per docenti di scuola 

secondaria 1° e 2° grado aperto a tutti coloro che vogliono avere informazioni sui 

concorsi 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nel corso dell’incontro saranno illustrate le tematiche elencate nelle avvertenze 
generali ai programmi del concorso, la tipologia delle prove, saranno fornite 
indicazioni utili alla preparazione ed una bibliografia orientativa. Saranno date 
informazioni sui requisiti di partecipazione ai concorsi. 
 
Sarà, inoltre, presentato il corso che Proteo Fare Sapere Brescia d’intesa con FLC 
CGIL Brescia organizzerà al fine di offrire una preparazione più approfondita. 
  

Relatori:  
Antonio Bettoni, Docente, formatore, Presidente Proteo Fare Sapere Lombardia 
Pierpaolo Begni, Docente, Presidente di Proteo Fare Sapere Brescia 
Wilma Boghetta,   già Presidente di Proteo Fare Sapere Brescia 
 

Segreteria organizzativa:  

Proteo Fare Sapere Brescia - Email: info@proteobrescia.it 
 

SARA’ RILASCIATO ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
L’iniziativa essendo organizzata da Ente Accreditato/Qualificato per la Formazione DM 170/2016 è automaticamente 

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

sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi. 

 
 

 

 

 

 

11 Dicembre 2019 - Ore 16– 18,30 
presso CAMERA DEL LAVORO DI BRESCIA 

Via F.lli FOLONARI, 20 - BRESCIA 

CONCORSO ORDINARIO  

DOCENTI 1° e 2° ciclo di istruzione 

Straordinario docenti scuola secondaria 1°e 2° gr. 



SCHEDA ISCRIZIONE 

Presentazione concorso ordinario e straordinario 

 
 

Cognome …………………………………………              Nome …………………………… 
 
Residente a     ………………………………………..       …... Prov. …….  
 
Via/Piazza ……………………………………… ……………….. N. ……   Cap ………….. 
 
Sede di Servizio …………………………………………………………………………………… 
 
Cellulare/telefono   ………………………….. …    
 
E-mail ………………………………………………………….………… 
 

 
 

 Docente infanzia    docente di scuola Secondaria di Primo 
grado  

 Docente primaria    Docente si scuola secondaria di 
Secondo grado  
 

 Concorso ordinario   Concorso straordinario 
  

 Iscritta/o FLC CGIL  

 
 
Desidero iscrivermi all’incontro “PRESENTAZIONE CONCORSO”. 
 
 
INOLTRARE LE ADESIONI a mezzo:  
 
E_mail: info@proteobrescia.it 
 
  
 

L’iscrizione ha valore di conferma definitiva salvo diversa comunicazione che verrà notificata  
direttamente all’interessato 
  
Informativa ai sensi GDPR. n. 679/2016”  
Proteo Fare Sapere e FLC CGIL Brescia, trattano i dati personali con mezzi elettronici ad accesso riservato al personale addetto, 
predispongono misure di sicurezza informatica necessarie per ridurre al minimo il rischio di violazione della privacy dei suoi utenti da parte 
di terzi, trattano i dati secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati. 
  
La compilazione di moduli di iscrizione a corsi, convegni o altre iniziative dell’Associazione implica il consenso all’utilizzo e al trattamento 
dell’indirizzo E-mail, e di eventuali altri dati personali, per permettere di comunicare iniziative dell’associazione. 
Proteo Fare Sapere garantisce la possibilità di esercitare in qualsiasi momento i diritti di accesso, aggiornamento e cancellazione dei dati 

personali. Per esercitare tali diritti occorre inviare una E-mail a  proteolombardia@gmail.com 
  
  
Responsabile trattamento dati: Bettoni Antonio - Proteo Fare Sapere Lombardia – Via Palmanova 22 – Milano cell. 
3357413373  E_mail: proteolombardia@gmail.com  
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