Lunedì 11 marzo 2019

INFORMATICONUIL
Vicenza

VENEZIA

UIL SCUOLA Vicenza via Quasimodo 47/49 36100
Vicenza 0444562992 – fax 0444 – 962819
vicenza@uilscuola.it – cell. 3931121447

CORSO DI PREPARAZIONE ALLA
PROVA PRESELETTIVA PER
PARTECIPARE AL TFA SOSTEGNO
DM 8 febbraio 2019
La UilScuolaVicenza organizzerà, nel mese di marzo-aprile, un corso in preparazione
al fine di sostenere la prova preselettiva per partecipare la TFA di sostegno a cui
potranno partecipare tutti i docenti interessati, iscritti e non iscritti uilscuola.
Sarà organizzato con incontri in presenza e in modalità blended.
Si procede, per il momento, alla preiscrizione che darà diritto a precedenza.
In allegato la scheda di preiscrizione.
E' già disponibile la piattaforma on line a cui ci si può iscrivere compilando il modulo
in allegato.

Gli uffici della UilScuola Vicenza sono a disposizione per la
compilazione della domanda di partecipazione alla prova
preselettiva indetta dalle varie università.
La partecipazione all'incontro, in caso di impegni di servizio, essendo l'Irase Venezia
soggetto qualificato all'aggiornamento, è autorizzata, per i docenti ai sensi degli artt. 64 e
67 CCNL 2006/09 come mantenuti nel CCNL 2016/18 del comparto scuola

Gli uffici della UIL Scuola Vicenza sono a disposizione per informazioni più dettagliate.
Segretario Territoriale UIL Scuola Vicenza
Enrico Bianchi
(Cell.3931121447)

Da affiggere all'albo sindacale della scuola, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 300 del 20.5.70

VENEZIA
UIL SCUOLA Vicenza via Quasimodo 47/49
36100 Vicenza tel. 0444562992 – fax 0444962819
vicenza@uilscuola.it – cell. 3931121447

Modulo di preiscrizione
al corso in preparazione alla prova preselettiva per partecipare al tfa sostegno
dm 8 febbraio 2019

Cognome........................................Nome..................................................................
nato a...............................................................il........................................................
cellulare.....................................................................................................................
email......................................................@................................................................
Scuola dell'infanzia
Scuola primaria

Scuola secondaria di I grado
Scuola Secondaria di II grado

Iscritto UilScuola

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno
2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679)

Il modulo va inviato entrovenerdì
recapiti:

15 marzo 2018

ad uno dei seguenti

email: uilscuolavicenza@gmail.com
FAX: 0444962819
Data
___________

FIRMA
_______________

I.R.A.S.E. Nazionale
qualificato per la formazione del personale scolastico
(Decreto MIUR prot. n. 1222 del 5 luglio 2005; 1dicembre 2016 - Direttiva 170/16)

PIATTAFORMA ON LINE DI PREPARAZIONE ALLA PROVA PRESELETTIVA PER
PARTECIPARE AL TFA SOSTEGNO
DM 8 febbraio 2019

PATTO FORMATIVO
L’Istituto per la Ricerca Accademica Sociale ed Educativa I.R.A.S.E. Nazionale, ente della UIL
Scuola qualificato ai sensi del D.M.177/00 e C.M. 90/03 per la formazione e l’aggiornamento in
servizio del personale scolastico, fornisce il seguente schema di patto formativo da sottoscrivere a
cura degli iscritti al corso on line di preparazione alla prova preselettiva per il percorso TFA per il
sostegno .
Il patto stabilisce:
- i requisiti e le condizioni strutturali minime necessarie ai corsisti per l'adeguata fruizione dei
contenuti della piattaforma, strutturati ai fini del raggiungimento degli obiettivi formativi fissati dal
decreto.
- gli impegni e le opportunità offerte, per il superamento della prova, dall’Istituto.
L’OFFERTA FORMATIVA
L’offerta formativa prevede un percorso articolato secondo quanto previsto dal DM 8 febbraio 2019
e dal decreto ministeriale del 30 settembre 2011, in particolare
- delle voci riguardanti la normativa di riferimento
- delle voci attinenti le conoscenze e le competenze di carattere generale
- delle voci riguardanti le soluzioni metodologiche
- degli esempi per esercitarsi
PREREQUISITI PER L’ISCRIZIONE
La fruizione del corso è possibile a condizione di una padronanza di livello base della
strumentazione informatica, nonché l’utilizzo delle più elementari conoscenze in ordine alla
elaborazione, al trattamento e alla trasmissione in formato elettronico di dati e testi. È auspicabile
una certa familiarità con ambienti di apprendimento online
In particolare per la strumentazione informatica di base occorrono:
•
Computer ed accessori hardware per la connessione ad Internet e l’ eventuale stampa dei
documenti presenti in piattaforma – modem stampante ecc...; è necessaria una connessione a banda
larga/fibra o LTE per smartphone o tablet.
•
Collegamento ad internet tramite software appropriato (MS Internet Explorer o similari)
•
Un indirizzo di posta elettronica attivo ed un software per la trasmissione e ricezione di
messaggi (MS Outlook-express o similari).
Questa funzionalità è indispensabile per tutte le comunicazioni previste dal corso che
verranno effettuate tramite posta elettronica.
Per qualunque problema o chiarimento di ordine amministrativo e didattico è possibile contattare la
segreteria didattica e amministrativa tramite il link “contatti”. Questo collegamento permette di
spedire un messaggio di posta elettronica allo staff amministrativo e didattico.
Per quanto riguarda l’aspetto tecnologico, lo stesso link “contatti” offre la possibilità, sempre
tramite posta elettronica, di usufruire di un “supporto tecnico”.
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I.R.A.S.E. Nazionale
qualificato per la formazione del personale scolastico
(Decreto MIUR prot. n. 1222 del 5 luglio 2005; 1dicembre 2016 - Direttiva 170/16)

FRUIZIONE
La fruizione del percorso on line è subordinata alla iscrizione e prende avvio dal momento del
ricevimento della password e del codice di accesso assegnato. La password d’accesso in piattaforma
è individuale e assegnata da IRASE Nazionale. Il corsista potrà acceder alla piattaforma da non più
di 3 dispositivi diversi: ogni superamento di tale soglia rilevato dalla piattaforma verrà considerato
come diffusione impropria delle credenziali del corsista e potrà provocare il blocco dell’account. Il
corsista è responsabile della custodia delle proprie credenziali; il materiale prodotto dall’IRASE è
soggetto a copyright e l’utilizzo al di fuori delle iniziative di formazione IRASE può avvenire solo
previa autorizzazione dell’Istituto stesso. Un responsabile per la formazione on line, designato a
livello territoriale, sarà il riferimento del corsista per qualsiasi problematica di natura organizzativa.
I costi di iscrizione alla piattaforma sono i seguenti:
Solo percorso online – per gli iscritti UILScuola 80€, non iscritti 160€

CERTIFICAZIONE
Il percorso sarà certificato per un totale di 30h di formazione, previa esecuzione della prova finale, e
il corsista ritirerà la certificazione rivolgendosi alla segreteria provinciale della UIL-Scuola
prescelta, che la riceve da I.R.A.S.E. Nazionale.
ESONERO di RESPONSABILITA'
Il corsista prende atto e riconosce che la partecipazione al corso non è garanzia alcuna di
superamento della prova concorsuale, in quanto IRASE Nazionale, nello spirito di servizio, rende
disponibili opportunità di approfondimento culturale e professionale, in linea con l' impegno di un
sindacato moderno ed attento a bisogni formativi espressi da docenti, operatori scolastici, aspiranti
tali, i cui bisogni formativi vengono soddisfatti tramite una pluralità di servizi, la piattaforma, i corsi
in presenza , il contributo di esperti .
Il corsista prende atto e riconosce, inoltre, che il presente corso non esaurisce l'attività di
preparazione e formazione richiesta per il superamento della prova scritta, rappresentando,
essenzialmente, una solida base di approfondimento dagli argomenti principali oggetto delle materie
di studio e di verifica concorsuale.
Si ricorda, infine, che i materiali in piattaforma sono proprietà intellettuale dell’Istituto e che gli usi
diversi degli stessi sono perseguibili a norma di legge.
1 marzo 2018
Rosa Venuti
Presidente IRASE Nazionale
Io sottoscritto a seguito della presa visione del presente patto formativo dichiaro di accettarne
condizioni e modalità operative
Data

Nome e cognome
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Nazionale
Ente qualificato per la formazione
del personale della Scuola
(decreto MIUR prot. n. 1222 del 05.07.05 – 1 dicembre DIRETTIVA 170/2016)

MODULO DI ISCRIZIONE

TFA SOSTEGNO – CORSO ONLINE
Cognome _________________________________ Nome _______________________________________
Residente a _________________________Via/P.zza _______________________________________ n. _____
Codice Fiscale _____________________________ Scuola di servizio _____________________________
E-mail personale ____________________________________________Telefono ________________________

Modalità di pagamento:
CON BONIFICO
I.R.A.S.E. Nazionale Codice IBAN: IT82A0200805179000000868728 sede Via Accademia Degli Agiati 81 - 00147 Roma

Si dichiara di essere nella seguente posizione:
Iscritto UILSCUOLA VICENZA
Non iscritto UILSCUOLA

Data ______________

Firma
___________________________

I dati personali saranno oggetto di trattamento elettronico da parte dell’IRASE, in conformità al Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati [GDPR (UE) 2016/679, entrato in vigore il 25 maggio 2018; all’esclusivo fine di consentire la ricezione di stampe,
e-mail e informazioni di carattere professionale, secondo le finalità dell’IRASE.

Si

□

no

Data ______________

□

Firma
___________________________

Da inviare all’indirizzo irase@uil.it oppure irasenazionale@pec.irasenazionale.it

I.R.A.S.E. Nazionale – Istituto per la Ricerca accademica Sociale ed Educativa
Via Lucullo, 6 – 00187 Roma; Tel. 064753416; C.F./partita IVA 03912501008
E mail: irase@uil.it; irasenazionale@pec.irasenazionale.it; www.irasenazionale.it

