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Prot. 02892/u 16/07/2021

Bando di Partecipazione
Corsi di Preparazione al Concorso per l’immissione in ruolo del Personale Docente
Infanzia - Primaria - Secondaria I e II grado – Sostegno
IL DIRETTORE
VISTA la legge n. 107/2015 e i successivi decreti legislativi, nello specifico quello relativo al nuovo sistema di
formazione e reclutamento il D.lgs. 59/2017 e il D.lgs. 66/2017 relativo al conseguimento della
specializzazione sul sostegno;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 177/2000 - Direttiva n. 90/2003 sulla diffusione delle iniziative di formazione
promosse da Soggetti accreditati/qualificati per la formazione del personale della scuola;
CONSIDERATO che questa Associazione Mnemosine è dal 2010 Ente Accreditato Ministero Istruzione Università e
Ricerca per la Formazione del personale scolastico con Direttiva 90/2003 nonché Direttiva 170/2016;
DECRETA
Art.1 - Attivazione
Sono aperte le iscrizioni a n. 4 Corsi di Preparazione erogati dall'Associazione Mnemosine - Ente Accreditato Ministero
Istruzione Università e Ricerca - per l’immissione in ruolo del Personale Docente:
✓ Corso di Preparazione su “Come diventare Insegnante della Scuola dell’Infanzia”;
✓ Corso di Preparazione su “Come diventare Insegnante della Scuola Primaria”;
✓ Corso di Preparazione su “Come diventare Insegnante della Scuola Secondaria di I e II grado”;
✓ Corso di Preparazione su “Come diventare Insegnante di Sostegno agli alunni con disabilità”.
Art. 2 - Obiettivi
I Corsi, articolati in Moduli originali e curati da personale esperto e qualificato, sviluppano le macro -aree previste
all’interno delle Avvertenze generali, permettendo di acquisire i requisiti culturali e professionali u t ili a s o s t en ere le
prove di concorso. I Corsi di Preparazione, erogati dal nostro Ente, prevedono un ap profo ndimen t o d elle s t rategie
educative e delle metodologie didattiche e si preoccupano di fornire un panorama generale delle questioni relat iv e alla
legislazione e alla normativa scolastica.
Le iscrizioni potranno essere effettuate entro Giovedì 26 Maggio 2022 secondo le modalità previste al successivo art. 4.
Art. 3 - Erogazione Corso
Il Materiale dei Corsi di Preparazione sarà erogato in modalità on-line su Piattaforma Telematica. Ciascun corsista
attraverso le credenziali personali avrà accesso riservato alla piattaforma dell’Associazione M nemo sine n ella q u ale
potrà fruire del materiale didattico.
Al fine di acquisire l’Attestazione di Partecipazione ai Corsi, il corsista dovrà superare positivamente le verifiche fin ali
(obbligatorie su piattaforma telematica). Tale Attestazione verrà rilasciata solo dopo che siano t ras co rsi t re mes i d al
primo accesso in piattaforma telematica.

Art. 4 – Iscrizione Online
Gli interessati potranno procedere con l’iscrizione online (procedura disponibile solo sul sito ufficiale al seguente lin k )
del corso scelto senza dover effettuare l’invio cartaceo della modulistica che il sistema permetterà di generare al termine
della procedura. Tale modulo rimarrà come promemoria all’interessato.
I metodi di pagamento a disposizione sono i seguenti:
1)

Se i versamenti verranno effettuati tramite Bonifico Bancario o Bonifico Postale utilizzare le seguenti co o rdin at e
Bancarie: Banca Intesa Sanpaolo - IBAN: IT81V0306983140100000002711 - Bic code: BCITITMM.;
Entrambi intestati a " Mnemosine" con causale “ Iscrizione e partecipazione Corso di Preparazione - Cod. Fis cale
…”, in caso di bonifico assicurarsi che sia presente il numero di C.R.O. definitivo.

2)

Se i versamenti verranno effettuati con Carta di Credito seguire le indicazioni rip ortate nel sito ufficiale
www.formazionedocenti.it ;
Buono generato da Carta Docente di importo pari al costo del corso (per la gen erazio ne d el b u ono s eg uire le
indicazioni riportate sul nostro sito ufficiale www.Formazionedocenti.it)

3)

L'iscrizione e la partecipazione ai Corsi proposti in codesto Bando è compatibile con l'iscrizione o la partecip azio ne a
qualsiasi altro Corso Universitario o non.
La quota d’iscrizione e partecipazione versata non verrà restituita in caso di un’eventuale rinuncia del richiedente
secondo le vigenti normative.
Art. 5 - Costi
Il Costo per l’iscrizione e partecipazione ad uno dei Corsi di Preparazione proposti è di € 78 (Settantotto/00) s o lo p er
gli iscritti ad un qualsiasi sindacato scuola (€96 se non iscritti a nessun sindacato scuola!).
Per usufruire di tale promozione, prima di procedere all’iscrizione online, inviare email di richiesta a
comunicazioni@Formazionedocenti.it per ricevere apposite istruzioni.
Nel Costo è compreso il rilascio dell’Attestazione di Partecipazione da parte dell’Associazione Mnemosine in qualità di
Ente Accreditato M.I.U.R.
Art. 6 - Dati Personali
I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dall’Associazione Mnemosine e trattati per le attività procedurali co rrelate ai
sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento UE 2016/679, secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa presente al
seguente

indirizzo

del

sito

web

ufficiale:

http://www.formazionedocenti.it/InformativaT rattamentoDatiPersonali.
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