
 

                                                                                                                                   

  

  
 

 

PROTEO   FARE   SAPERE 
VICENZA 

 
   In collaborazione con  

FLC  -  CGIL  di  VICENZA 
 

 
CORSO DI PREPARAZIONE 

ALLA PROVA SCRITTA  
CONCORSO STEM 

Corso gratuito 
 

CLASSI DI CONCORSO STEM  
 

A020 - FISICA: 202 posti, 21 in Veneto 

A026 - MATEMATICA: 438 posti, 25 in Veneto 

L’Associazione Professionale Proteo Fare Sapere di Vicenza propone – in collaborazione con 
la Flc-Cgil di Vicenza -  un incontro GRATUITO in modalità webinar rivolto ai propri iscritti e 
non, in preparazione alla prova scritta del concorso STEM per le classi di concorso A020 e 
A026. 
La prova scritta prevede 50 quesiti a risposta multipla computer based ed  è volta all’accertamento 
delle competenze disciplinari, delle competenze di informatica (5 domande) e di lingua inglese (5 
domande). 
La valutazione dei quesiti prevede due punti per ogni risposta corretta, zero punti per ogni risposta 
non data o sbagliata. 



 

 

 
DATA 

 
ARGOMENTO 

 
RELATORE 

 
 

Venerdì 29 aprile 
ore 15.00 -17.00 

 

 
Preparazione Prova Scritta A020 e 
A026  
 

   DOTT. Alfonso D’ambrosio 
 

Dirigente Scolastico e 
formatore esperto 

 
 

 

SEGUIRÀ CORSO DI PREPARAZIONE ALLA PROVA ORALE. 

Responsabili del corso:  

Maria Giovanna Pace,  presidente Proteo Fare Sapere Vicenza, cell. 3333185268 

Vittorio Trifoglio, vice preside scuola secondaria di primo grado, cell. 3389708575 
 

 

ISCRIZIONE: Per iscriversi è necessario inviare la scheda allegata (completa in ogni 

parte e leggibile) entro il giorno 27 aprile al seguente indirizzo: 

proteofaresaperevicenza@gmail.com 

 

IL CORSO E’ GRATUITO 

 

Il giorno    28 Aprile   gli iscritti riceveranno il link per accedere all’incontro.  

 
Per partecipare al corso in caso di impegni di servizio: L’iniziativa essendo organizzata da soggetto qualificato per 

l’aggiornamento (DM 08.06.2005) 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. Sarà 

rilasciato attestato di frequenza per il corso in presenza da Proteo Fare Sapere Vicenza. 
  
 
 
 
 
Nota:   

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”  Proteo Fare Sapere 
ed FLC CGIL non raccolgono dati sensibili, 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 
delle/dei sue/suoi utenti da parte di terzi, trattano i dati secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della 
riservatezza e dei diritti degli interessati.  L’invio della scheda 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 e dell’organizzazione 
sindacale. Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/03, Proteo Fare Sapere ed FLC CGIL garantiscono la possibilità di esercitare in 
qualsiasi momento i diritti di accesso, aggiornamento e cancellazione dei dati personali. Ai corsisti viene fatta firmare 
l’informazione prevista dal Regolamento UE 216/679. 

 
 
 
 

 



 

 
 

Associazione Professionale Proteo Fare Sapere - Soggetto Qualificato per la Formazione 
Decreto MIUR nr. 177/00 e DM del 8/06/05 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
PREPARAZIONE CONCORSO STEM 

 

Cognome………………………………..………………Nome………………………………………………… 
 
Nato a ………………………………………………..………………………il………………………………….. 
 
Residente in Via /Piazza…………………………….…………………………………   
n°……………………… 
Città ………………………….......................................  Provincia ………………….……..  
CAP……………. 
  

Scuola di 
servizio:……………………………..……………………………………………………………….…… 
 

Cellulare/telefono …………………………  
 
e-mail………………………………………………………………… 
 

-       Sono iscritto/a alla FLC - CGIL    __   NO     

 

__   SI  ( con  tessera nr. …………………. anno ……. ) 

 

- __  Intendo iscrivermi alla FLC CGIL   

 
Intendo iscrivermi al corso GRATUITO di preparazione per il concorso STEM 
 
Data………………………………………… Firma……………………………………………. 
 
La scheda va inviata entro il   27 aprile 2022   al seguente recapito:  

proteofaresaperevicenza@gmail.com 
 
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” Proteo Fare Sapere 
ed FLC CGIL non raccolgono dati sensibili, 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 delle/dei sue/suoi utenti da parte di terzi, trattano i dati secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza e 
tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati. L’invio della scheda 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 e 
dell’organizzazione sindacale. Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/03, Proteo Fare Sapere ed FLC CGIL garantiscono la 
possibilità di esercitare in qualsiasi momento i diritti di accesso, aggiornamento e cancellazione dei dati personali. Ai 
corsisti viene fatta firmare l’informazione prevista dal Regolamento UE 216/679. 

Proteo Fare Sapere Soggetto Qualificato per la formazione DM 8/06/2005 

sito www.proteofaresapere.it 


