
 

 Calabria Scuola 20/01/2020 

In prossimità del bando per i concorsi a cattedra ordinario e straordinario per la scuola 

secondaria di I e II grado,  

USB Scuola CALABRIA  

avvia un percorso di preparazione al concorso in modalità blended, ossia in due giornate full 

immersion in presenza e in una corposa parte online. 

Il corso ha lo scopo di aiutare gli aspiranti docenti ad orientarsi nella vastità del programma di 

preparazione al concorso e affrontare con maggiore consapevolezza lo studio delle discipline che 

fanno parte delle cosiddette “Avvertenze generali”. 

Gli argomenti che verranno affrontati sono parte integrante del programma di studio previsto 

dal comma 10 art. 1 del decreto n. 126 del 29/10/2019 (cosiddetto “decreto scuola”) in base al 

quale verranno predisposti i bandi di concorso ordinario e straordinario. 

Il corso si terrà presso la sede (da definire) con il seguente calendario: 

13 Marzo ore 9,00 – 13,00,  14,00 - 18,00 modulo di pedagogia, psicologia, metodologia e 

didattica, durante il quale si approfondiranno i seguenti argomenti: lineamenti di psicologia dello 

sviluppo cognitivo dell’adolescente, di pedagogia e didattica (principali teorie e ricadute sul lavoro 

del docente), metodologia didattica; 

14 Marzo  9,00 -13,00 ,14,00 - 18,00 modulo di legislazione durante il quale si approfondiranno i 

seguenti argomenti: Costituzione della Repubblica italiana, Legge 107/2015; autonomia scolastica, 

con riferimento, in particolare, al DPR 275/1999; Stato giuridico del docente, contratto di lavoro.  

Il costo del corso, che servirà a coprire le spese vive, è quantificato in un contributo di € 25,00 euro 

per gli iscritti e per chi si iscrive ad USB Scuola e di  € 80,00 per i non iscritti. 

E’ possibile preiscriversi attraverso il modulo google https://forms.gle/f1vc6g69GzJjrow18 

L’iscrizione va perfezionata attraverso il pagamento del contributo tramite bonifico entro il 29 

Febbraio 2020  sul conto corrente IT29H0312703201000000002542 intestato a USB Pubblico 

Impiego Scuola, con la seguente causale: “iscrizione corso concorso docenti Calabria”. Copia del 

bonifico va inviata via email all’indirizzo Calabria.scuola@usb.it. 

Per maggiori informazioni contattare:   calabria.scuola@usb.it  
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