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Irase Lombardia e UIL scuola Lombardia organizzano una serie di webinar utili per 
l’accesso alle prove del TFA SOSTEGNO VII, alla PROVA ORALE DEL CONCORSO ORDINARIO 

SECONDARIA DI I° E II° GRADO, alla PROVA ORALE e UNICA DEL CONCORSO 
STRAORDINARIO BIS SECONDARIA DI I° E II° GRADO 

  

 
   

MODALITÀ CORSO Iscritti al corso 
TFA sostegno di 
IRASE Lombardia 

iscritti UIL 
scuola 

non iscritti UIL scuola 

CORSO A DISTANZA IN MODALITA’ 
ASINCRONA (utilizzo materiali 
piattaforma irase.milano.it ) + 2/3 incontri 
in modalità sincrona, in video call, per 
porre quesiti ai formatori ed esercitarsi 
sulle prove (il link sarà inviato a coloro 
che avranno perfezionato l’iscrizione) 
Docenti: Ds Barbirato Laura, prof. 
Gianfranco Bordoni, Ds Filippo Dezza 

GRATUITO € 50,00 
(comprensiv
o quota 
annuale x 
iscrizione a 
IRASE 
Lombardia) 

€ 180,00 
(comprensivo 
della quota 
annuale di 
iscrizione a IRASE 
Lombardia) 

 

 
Per il territorio di Bergamo, ulteriori due incontri in presenza di 
carattere laboratoriale in merito alla predisposizione e composizione 
delle prove disciplinari del concorso straordinario BIS per i docenti 
con tre anni di servizio: 
- 1 incontro finalizzato: 
a. alla gestione del tempo (prova 30 minuti) con indicazione della 
composizione e strutturazione di un UDA (prerequisiti, obiettivi, 
metodologie, strategie, valutazione e tempi).  
- 1 incontro finalizzato:  
b. all’introduzione di metodologie e processi di gestione di una 
lezione in presenza di alunni BES. (DSA norme collegate in ordine 
alle misure da attivare, H norme collegate in ordine a misure da 
attivare i vari documenti ad essi collegati PEI-PDP e ruolo organi 
collegiali)  
PER TUTTI GLI ISCRITTI: 
Gli argomenti di cui ai punti a) b)  
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c) la normativa e la legislazione scolastica, la conoscenza degli organi 
collegiali, dei principali documenti e strumenti di funzionamento 
all’interno dell’Istituzione Scolastica (D.P.R. nº 416 del 31 maggio 
1974, decreto legislativo nº 297 del 1994, decreto legislativo nº 233 
del 30 giugno 1999, DPR 275/1999 saranno argomento dei webinar 
previsti: 
DATE primi webinar: 

1) domenica 15 MAGGIO DALLE H 15:30 ALLE H 18:30 – Ds 
Barbirato Laura 

2) lunedì 16 maggio dall’h 15:30 all’h 18:00 – Ds Filippo Dezza 
 

N.B.:  
NON CI SARANNO WEBINAR DEDICATI ALLE DISCIPLINE 

 
Per iscriversi al mini corso cliccare su:   
https://forms.gle/zAn2nSFkyQ7AoxVH6  

 
PER ISCRIVERSI ALLA UIL SCUOLA: CLICCARE SUL MODULO DI ISCRIZIONE ALLA UIL 

SCUOLA AL LINK :  
https://www.uilscuolarualombardia.it/iscriviti/      

   
CONTENUTI PROGRAMMATICI DELLA PIATTAFORMA:  

 

Il percorso a distanza consta di una Piattaforma dedicata. 
 I materiali pubblicati soddisfano i contenuti delle prove di esame. 

I materiali di approfondimento e le videoregistrazioni delle lezioni saranno accessibili,  
in area riservata, tramite password che verrà inviata ad ogni iscritto al corso, dopo il 

perfezionamento dell’iscrizione, come descritto nel modulo Google per iscriversi. 
I webinar aiuteranno l’approccio alla prova preselettiva e saranno attivati con almeno 20 

iscritti 
 

https://irase.milano.it/formazione_online_v_3.8/  

 

 

Il presidente IRASE Lombardia 
Maria Teresa De Noto 

 
 


