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L’I.R.A.S.E. Provinciale di Milano – Sezione periferica dell’I.R.A.S.E. Nazionale” ha autonomia patrimoniale e contabile, riferita sia ai beni di sua pertinenza, sia alle attività 

connesse con le finalità statutarie e in particolare con quelle sub. art. 4 (quattro), punto 2 (due) dello Statuto Nazionale allegato all'atto a rogito del notaio Giorgio Mario Calissoni 

di Roma in data 4 novembre 2003 ed adottato con successiva delibera della Giunta Esecutiva approvata dall'Assemblea dei Soci dell'I.R.A.S.E. Provinciale di Milano  – Sezione 

periferica dell’I.R.A.S.E. Nazionale". 
 

 

 

Incontro  di formazione e informazione sul tema 
 

«Concorso straordinario  
scuola secondaria di I° e II° grado» 

 

 

 

Giornata di formazione e work shop presso  

l’ITIS “Magistri Cumacini” 

 Via C. Colombo Snc, Località Lazzago, Como  

 

martedì 17/12/2019 dalle ore 15.30 alle ore 18.30 

• Il decreto legge in materia di reclutamento del personale scolastico alla luce degli 

emendamenti approvati in commissione (a cura di Gerardo Salvo) 

• Il programma d'esame (a cura di Maria Teresa De Noto) 

• Strategie per affrontare i quesiti a risposta aperta con esempi pratici (a cura di 

Daniela Lazzati) 

• Prova pratica per i quesiti a risposta multipla (a cura di Angelo De Cristofaro) 

• Analisi dei risultati e consigli, per la preparazione alle prove del concorso (a cura di 

Angelo De Cristofaro) 

• Indicazioni, per la preparazione alle prove del concorso straordinario e ordinario, 

con la piattaforma di I.R.A.S.E. provinciale di Milano (Maria Teresa De Noto) 

Il percorso formativo si configura come attività di aggiornamento. È previsto l'esonero dal 
servizio, ai sensi degli artt. 63 e 64 del vigente CCNL , da richiedere al Dirigente scolastico  
 

Al termine dei lavori ai partecipanti sarà consegnato l’attestato di presenza. 

La partecipazione all’incontro di formazione è gratuita e destinata agli iscritti o a coloro che 
si iscriveranno alla Federazione Uil Scuola Rua di Como. 


