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LA

UIL Scuola RUA MOLISE di CONCERTO CON

Tel. 347 7559 439 - 328 8698 791 - 338 8987 029 – 333 6692 190 – 328 8358 013 - fax 02 301 320 47

Invita gli interessati a partecipare ai seguenti Corsi di preparazione al:
CONCORSO SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA
(D.D.G. 9 NOVEMBRE 2018 GU N. 89)
CONCORSO PER DIRETTORI DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
(D.D.G. 20 dicembre 2018 GU N. 102)
I corsi si svolgeranno in presenza ed attraverso la piattaforma di IRASE Nazionale sulla quale si
troveranno materiali di approfondimento su tutti gli argomenti del programma, scaricabili e stampabili.
I formatori sono esperti di comprovata esperienza negli argomenti d’esame.
Oltre allo sviluppo dei contenuti e delle materie oggetto delle prove, sono previsti materiali di
approfondimento su tutti gli argomenti del programma.
E’ prevista l’attivazione dei corsi in Campobasso con un minimo di 15 partecipanti.
Per info e/o iscrizioni, ma anche per comunicare di essere interessati, inviare mail a campobasso@irase.it

Si ricorda che:
Ø l'azione formativa ha valenza di utilità per i candidati al Concorso, ma anche per coloro che
aspirino a migliorare la propria professionalità;
Ø durante il primo incontro saranno fornite precise informazioni circa la durata del corso e le
modalità di svolgimento;
Ø durante il primo incontro verrà presentata la PIATTAFORMA ON LINE di preparazione al
Concorso, predisposta dall’I.R.A.S.E. Nazionale;
Ø i costi saranno regolarmente rendicontati ai fini fiscali.
I.R.A.S.E. (Istituto per la Ricerca Accademica Sociale ed Educativa)
(Decreto MIUR del 05.07.05 prot. n. 1222 – D.M. 177/00; Direttiva 170/2016)
q
q

q

Associazione professionale e culturale a cui aderisce il personale della scuola, della formazione
professionale e del mondo accademico;
Ente Qualificato con particolari competenze ed esperienze negli ambiti dell’Orientamento scolastico
e della dispersione, dell’Innovazione scolastica, delle Tecnologie dell’informazione e della
comunicazione;
offre consulenza e supporto a tutti gli operatori della scuola tramite canali multimediali, incontri,
percorsi di formazione, tutorati in presenza e a distanza.
IRASE Sezione provinciale di CAMPOBASSO c/o UIL Scuola Via Crispi, n° 1/D-E
Tel. 328 8698 791 - 347 7559 439 –- 338 8987 029 – 333 6692 190 – 328 8358 013 – 0865 195 6044
fax 02 301 320 47 - Mail campobasso@irase.it

“La ragione non serve solo a dirigere la conoscenza, ma anche l’azione” (EmanuelKant)
Il Presidente dell’IRASE Provinciale di Campobasso
(Prof.ssa Mariagrazia LIBERATOSCIOLI)

