
 

Le nostre proposte 

Le lezioni saranno dispensate in modalità a distanza, una volta a settimana a 

partire dal 29 giugno. Nel caso in cui le attuali restrizioni anti Covid dovessero 

consentirlo, le lezioni saranno erogate anche in presenza, in almeno una sede della 

provincia di Salerno.  

I corsi sono riservati agli iscritti al Sindacato Scuola Athena. L’iscrizione è gratuita per il personale 

non ancora in servizio e si perfezione compilando e inviando il modello di delega allegato in basso.  

PARTE GENERALE   (modulo 1) 
 

€ 80.00  

 
Numero minimo di 

lezioni 
Conoscenze e competenze antropo-psico-pedagogiche 
Conoscenze e competenze didattico-metodologiche 
Conoscenza della normativa scolastica 
Parte generale ALLEGATO A  bando 

6 

Capacità di lettura e comprensione del testo in lingua 
inglese 2 

 

INFANZIA E PRIMARIA  (modulo 2) 
 

€ 80.00  

 
Numero minimo di 

lezioni 
Conoscenze e competenze didattico-metodologiche in relazione: 

 ALLE DISCIPLINE (PRIMARIA) prova scritta 

 AI CAMPI D’ESPERIENZA (INFANZIA) prova scritta 
 
Parte generale ALLEGATO A  

8 



GRUPPO LETTERE (modulo 3) 
 

€ 80.00  

Modulo 3a Modulo 3b Modulo 3c Modulo 3d 
Numero minimo 

di lezioni 
A-11    
Discipline 

letterarie e 

latino 

A-12   Discipline 

letterarie negli istituti 

di istruzione 

secondaria di II grado 

A-13     
Discipline 

letterarie, 

latino e greco 

A-22 Italiano, storia, 

geografia, nella scuola 

secondaria di I grado 
8 

 

 

LINGUA E CULTURA INGLESE    (modulo 4) 
 

€ 80.00  

    Modulo 4a Modulo 4b 
Numero minimo di 

lezioni 
AB24  
Lingua e Cultura Inglese 
II grado 

AB25  
Lingua e Cultura Inglese 
I grado 

8 

 

GRUPPO  MATEMATICA  (modulo 5) 
 

€ 80.00  

 Modulo 5a Modulo 5b Modulo 5c 
Numero minimo 

di lezioni 
A-26  
Matematica 

A -27  
Matematica e Fisica 

A-28 Matematica e scienze 

Scuola secondaria di I grado 8 
 

STORIA E FILOSOFIA  (modulo 6) 
 

€ 80.00  

Modulo 6a Modulo 6b 
Numero minimo 

di lezioni 
A-18  
Filosofia e Scienze Umane 

A-19  
Filosofia e Storia 8 

 



 TFA SOSTEGNO     (modulo 7) 
                                                         TUTTI I GRADI   

 

€ 150.00  

 
Numero minimo di 

lezioni 
Competenze socio-psico-pedagogiche riguardanti tutti e quattro i gradi di scuola; 
Competenze su intelligenza emotiva; 
Competenze su creatività e su pensiero divergente; 
Competenze didattiche e metodologiche  inerenti gli ambienti di apprendimento; 
Competenze organizzative e giuridiche  in riferimento all’organizzazione scolastica; 
Indicazioni Nazionali e Nuovi scenari, 2018; 
Competenze Chiave Europee 2018; 
La Buona Scuola e decreti attuativi; 
Legislazione sui BES; 
Competenze logico-linguistiche   

12 

 

 

 

PARTE GENERALE + DISCIPLINARE INFANZIA E PRIMARIA  
+ SOSTEGNO   (modulo 8) 

 

€ 210.00  

Numero minimo di lezioni 

28 
 

 

 

PARTE GENERALE + DISCIPLINARE    (I E II GRADO ) 
+ SOSTEGNO   (modulo 9) 

 

€ 260.00  

Numero minimo di lezioni 

28 
 



Solo per gli iscritti al CORSO di SOSTEGNO, che hanno già versato € 150 

 
  PARTE GENERALE + DISCIPLINARE    (infanzia e primaria)    
 + SOSTEGNO  (modulo 10) 

 

€ 50.00  
 

Solo per gli iscritti al CORSO di SOSTEGNO, che hanno già versato € 150 

 
  PARTE GENERALE + DISCIPLINARE    ( I e II grado )  

    + SOSTEGNO  (modulo 11) 
 

€ 100.00  
Istruzioni per l’iscrizione: 

1) versamento sul conto corrente intestato a:  Sindacato Scuola Athena IBAN: 

IT55B0706676020000000415281,  causale << Cognome e nome, iscrizione 

corso di preparazione  modulo numero… , classe di concorso, codice fiscale>>    

2) compilazione richiesta, al link    https://forms.gle/NvjaYPi7e5P5Km8X6     

allegando ricevuta di pagamento, carta di identità e delega compilata 

3) in alternativa alla compilazione del form del punto 2) si può inviare ricevuta 

di pagamento, carta di identità e delega compilata, all’indirizzo di posta 

elettronica  sageastudi@gmail.com  

Per tutti gli iscritti, in regalo il testo per la preparazione al concorso “Lessico 

Educativo” del DS Baldassarre Chiaviello 

 

https://forms.gle/NvjaYPi7e5P5Km8X6
mailto:sageastudi@gmail.com


   Allegato                                        

               

SINDACATO SCUOLA 
ATHENA 

(Personale Docente — A.T.A. - Dirigenti) 

 

_l_ sottoscritt_______________________________________________________________________ 

nat__  il _______________a________________________________________Prov.______      abitante     

a ________________________CAP _________________ in via _________________________________ 

n. ___________  tel _______________________________ e-mail __________________________________ 

(1)in se rv i z io  presso _______________________________________________ i n  

q u a l i t à  d i  ______________________    di ruolo/supplente (*)
 

DELEGA 

la Direzione provinciale del Tesoro di  __________________ , ai sensi dell'art. 170 della legge 

11/07/80 e dell'art. 1 del C. C. Q. 08/02/96 in materia di contributi sindacali, ad  effettuare la 
trattenuta del contributo sindacale dello 0,50 sulla partita stipendio n°  _______________  di cui è 

titolare, dal  ________________ (1) 

Gli importi trattenuti mensilmente vanno accreditati sul C. C. n. 00006/320474 intestato a Sindacato 
Scuola ATHENA, presso BANCA DI CREDITO COOPERATIVO di MONTECORVINO ROVELLA E 

BATTIPAGLIA. 

Avendo ricevuto dal predetto Sindacato l'informativa sull'utilizzazione dei suoi dati personali, ai sensi dell'art. 10 della 
legge n.675/96, il sottoscritto autorizza il trattamento degli stessi per tutte le finalità previste dallo Statuto del Sindacato e 
quindi anche per quanto concerne i dati riguardanti l'iscrizione sindacale comunicati agli enti interessati ed al Ministero del 
Tesoro, al quale, parimente, consente il trattamento degli stessi per i fini istituzionali e per gli adempimenti degli obblighi 
previsti dalla legge e dalla adesione al succitato Sindacato.  
 

Data_____________________                                          

                                                                        Firma____________________________  

REVOCA 

_l_ sottoscritt_ _______________________________________ nat_  il __________ in servizio  

presso  _________________________________________  in qualità di  ________________  n° 

partita tesoro   __________________ con la presente revoca l' iscrizione al Sindacato 

Scuola______________a decorrere dal___________________ (2)  

Data          Firma 

CODICE SINDACATO SU2 

(*)
   cancellare la voce che NON interessa 

(1) Sezione da compilare solo per i docenti in servizio 
(2) Sezione da compilare solo per i docenti in servizio iscritti ad altro sindacato 



I  n  f  o  r  m  a  ti  v  a s  u  l t  r  a  tt  a  m  e  n  t  o d  e  i d  a  ti p e r s o n a l i 
 

Egregio Sig.ra/Sig.___________________________________________________________________________________________, 
in ottemperanza agli obblighi di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 il SINDACATO SCUOLA ATHENA   con la presente intende evidenziarLe le ragioni per le quali 
procede al trattamento dei dati personali e metterLa al corrente delle diverse possibilità riconosciute per intervenire sullo stesso affinché non subisca una lesione alle 
libertà fondamentali, che devono essere contemperate con l’esplicazione della libertà sindacale. 

1. Finalità, modalità e base giuridica del trattamento dei dati personali. 
Il SINDACATO SCUOLA ATHENA all’atto della richiesta di iscrizione e/o al primo contatto con la stessa per qualsiasi finalità, e comunque 
successivamente, nel corso dei successivi contatti, acquisisce direttamente da Lei, dai Suoi familiari, dal Suo datore di lavoro e/o dal Suo ente 
previdenziale e/o assistenziale, dati relativi alla Sua persona, sia comuni sia particolari (per dati “particolari” si intendono, per quanto qui interessa, le 
informazioni relative all’origine razziale o etnica, convinzioni religiose, opinioni politiche, adesione a sindacati, partiti o associazioni, salute, vita od 
orientamento sessuale, condanne penali e/o i dati biometrici) per trattarli allo scopo di adempiere agli obblighi sindacali e, comunque, nell’ambito 
dell’attività sindacale per il perseguimento delle sue finalità statutarie e, comunque, per adempiere a specifici obblighi legislativi, anche di natura 
contabile e/o fiscale. 
Il sindacato, previo Suo consenso, tratterà i dati forniti anche per consentire l’erogazione in Suo favore di altri servizi connessi alla tutela in ambito 
lavorativo, fiscale, contabile, previdenziale ed assistenziale nonché per inviarLe informative istituzionali sulla propria attività e su quella degli enti, con o 
senza scopo di lucro, istituiti, costituiti o promossi dal sindacato per il perseguito delle medesime finalità. 
I dati saranno trattati nel rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza mediante strumenti automatizzati e cartacei, secondo quanto consentito 
espressamente dalla legge (art. 9, par. 1, lett. D, del Reg. UE) a prescindere dal consenso dell’iscritto che, invece, verrà richiesto esclusivamente per il 
trattamento dei dati per i quali è prevista la comunicazione degli stessi al di fuori dell’organizzazione sindacale. In parte il trattamento verrà svolto per 
adempiere a finalità di interesse pubblico rilevante, quantomeno laddove il trattamento, o parte dello stesso, sia svolto in adempimento di obblighi di 
legge. 
La normativa vigente, infatti, consente il solo trattamento dei dati all’interno dell’associazione sindacale per finalità strettamente connesse 
all’adempimento delle finalità statutarie, così che il trattamento dei dati per le altre finalità sopra descritte, pur previste dallo Statuto, e la loro 
comunicazione, possono avvenire sulla base di obblighi di legge ovvero sulla base del consenso dall’iscritto che, pur richiesto, potrà essere liberamente 
negato e, in tal caso, tale diniego non porterà alcuna conseguenza sull’iscrizione sindacale. 

2. Natura del conferimento dei dati e durata del trattamento. 
Il conferimento dei dati richiesti è assolutamente facoltativo. Qualora l’interessato rifiuti di conferire i dati anagrafici sarebbe impossibile perfezionare 
l’iscrizione al sindacato e/o svolgere l’attività per la quale l’interessato si è rivolto al SINDACATO SCUOLA ATHENA; laddove, invece, rifiuti di fornire 
altri dati non essenziali per l’iscrizione o per l’attività, potrebbe essere impossibile o particolarmente difficoltoso garantire all’iscritto il corretto 
perseguimento delle finalità sindacali o istituzionali. 
I dati saranno comunque trattati per il tempo strettamente necessario all’adempimento delle predette finalità sindacali (normalmente coincidente con il 
periodo di iscrizione dell’interessato al sindacato) e, comunque, per i trattamenti subordinati al consenso, sino a quando l’interessato non lo revocherà. 
I dati, tuttavia, laddove trattati per l’attività sindacale, verranno cancellati decorsi dieci anni dalla risoluzione del rapporto associativo, mentre, se trattati 
per lo svolgimento delle finalità previste dal consenso eventualmente prestato, verranno cancellati decorsi sei mesi dall’esercizio del diritto di revoca del 
consenso. 

3. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati. 
Al fine di adempiere correttamente alla tutela sindacale, e comunque per il corretto esercizio della libertà sindacale e per la tutela dell’iscritto a termini di 
Statuto, i Suoi dati potrebbero essere trasmessi e comunicati, esclusivamente previo Suo consenso, ad altri soggetti quali, in particolare, il Suo datore 
di lavoro o ente pensionistico, ente bilaterale o enti paritetici contrattuali. I Suoi dati potrebbero inoltre essere comunicati ai soggetti ai quali la normativa 
vigente prevede la comunicazione quali, a mero titolo esemplificativo, le CCIAA. 
I dati stessi potrebbero inoltre essere comunicati, per consentirLe di usufruire dei servizi offerti, o comunque per essere informato sui medesimi servizi, 
a enti o persone giuridiche con o senza scopo di lucro, costituiti o promossi dal SINDACATO SCUOLA ATHENA    nonché a liberi professionisti dei 
quali il sindacato si avvale per il perseguimento dei propri scopi. 
I Suoi dati personali saranno inoltre resi noti a tutti i soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, espressamente autorizzate al trattamento o 
designate quali responsabili del trattamento, come tali tenuti agli stessi obblighi di riservatezza che competono al sindacato e, comunque, 
espressamente istruiti sull’osservanza delle norme di sicurezza. I dati saranno inoltre resi noti, laddove non ne siano già a conoscenza, agli altri co-
titolari del trattamento, quali le federazioni nazionali, regionali o territoriali delIl SINDACATO SCUOLA ATHENA, i cui riferimenti potrà reperire 
accedendo al sito www.scuolathena.it. 
 
I suoi dati personali non saranno in nessun caso diffusi né trasferiti verso Paesi terzi. 

4. Diritti riconosciuti 
Il SINDACATO SCUOLA ATHENA    Le assicura l’esercizio dei diritti previsti dalla normativa vigente quali, in particolare, il diritto di accesso e, nei casi 
previsti, di modifica, cancellazione e portabilità dei dati. Lei gode altresì del diritto di chiedere la limitazione del trattamento, opporsi allo stesso e/o 
revocare il consenso sul quale il trattamento si fondi, fermo restando la legittimità del trattamento effettuato prima della revoca stessa. 
La legge attribuisce inoltre all’interessato il potere di proporre reclamo o segnalazione al Garante per la protezione dei dati, ovvero all’autorità di 
controllo dello Stato UE in cui risiede, in cui lavora o in cui è avvenuta la violazione. Per l’esercizio di tale facoltà l’interessato può reperire ogni 
informazione utile nel sito www.garanteprivacy.it. 
I predetti diritti possono essere esercitati direttamente al sindacato, ai dati di contatto sotto indicati al punto 5, alle strutture territoriali del SINDACATO 
SCUOLA ATHENA, che può reperire nel sito internet www.scuolathena.it oppure al Responsabile per la Protezione dei dati designato. 

5. Titolare del trattamento.  

Il SINDACATO SCUOLA ATHENA, con sede a Battipaglia in Via Roma traversa 28 Aprile, 2 - Telefono: 0828-614213  è il titolare del trattamento dei dati personali degli 
iscritti e dei soggetti che hanno contatti regolari con lo stesso. Il SINDACATO SCUOLA ATHENA  ha  designato il Responsabile per la Protezione dei Dati che potrà essere 
contattato tramite email all’indirizzo gianfrancocarlon@tiscali.it  

C  o  n  s  e  n   s  o a  l t  r  a  tt  a  m  e  n  t  o d  e  i d  a  ti p e r s o n a l i 
 

1. Io sottoscritto, lette le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e consapevole che il trattamento dei dati, anche sensibili, nell’ambito del 
sindacato non richiede il consenso dell’interessato, 

□ presto il mio consenso □ nego il mio consenso 

alla comunicazione dei miei dati comuni e particolari ai soggetti indicati nell’informativa, ovvero al datore di lavoro nonché agli enti previdenziali ed assistenziali. 
 

2. In relazione alla predetta informativa, prendendo atto che la prestazione del consenso per attività estranee alla tutela del lavoratore o del pensionato non è 
obbligatoria e che, in caso di rifiuto, non riceverei alcun pregiudizio, 

□ presto il mio consenso □ nego il mio consenso 
al trattamento dei miei dati per finalità di informativa istituzionale e/o promozionale da parte del sindacato anche a mezzo di strumenti tecnologici 

avanzati quali fax, Email, SMS, MMS e altri sistemi di comunicazione elettronica (WhatsApp, Telegram, ecc.). 
 

3. In relazione alla informativa di cui sopra, inoltre, e nella consapevolezza che la prestazione del consenso alla comunicazione dei dati per attività estranee alla 
tutela sindacale, se pur previste dallo Statuto, non è obbligatoria e che, in caso di rifiuto, non riceverei alcun pregiudizio, 

□ presto il mio consenso □ nego il mio consenso 

alla comunicazione e al successivo trattamento dei miei dati personali comuni e particolari agli enti e alle persone giuridiche con o senza scopo di lucro 
delle quali si avvale  il Sindacato Scuola Athena per il perseguimento dei propri scopi statutari o, comunque, con essa convenzionate o affiliate, o da 
essa costituiti e/o promossi, ivi compresi i professionisti legali, fiscali e/o contabili incaricati di tutelarmi in sede amministrativa e/o giurisdizionale, anche 
affinché tali soggetti possano trattare tali dati per finalità promozionali, allo scopo di informarmi sui loro servizi di assistenza e tutela a mezzo posta 
cartacea e di strumenti tecnologici avanzati quali fax, SMS, MMS e Email e altri sistemi di comunicazione elettronica (WhatsApp, Telegram, ecc.). 
 

Luogo e data                                                                     Firma____________________________    

http://www.scuolathena.it./
http://www.scuolathena.it./
http://www.garanteprivacy.it/
http://www.scuolathena.it/
mailto:gianfrancocarlon@tiscali.it

