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Desideri diventare docente?
se hai voglia di diventare insegnante nella Scuola Secondaria di primo e secondo grado,
oltre al Concorso Docenti (concorso ordinario per Laureati non abilitati), al Concorso TFA
Sostegno , vi è un’altra grande opportunità attraverso l’Aggiornamento delle Graduatorie.
Le Graduatorie Provinciali e di istituto sono stilate dai dirigenti scolastici a cui attingono
per l’assegnazione delle supplenze sia brevi che annuali. L’Aggiornamento permette
l’inserimento di nuovi docenti in graduatoria.
Per l’inserimento nelle GPS, oltre a un idoneo titolo di studio, dovrai possedere nel
curriculum di studi 24 crediti formativi universitari o accademici nelle discipline antropopsico-pedagogiche e nelle materie sulle metodologie e tecnologie didattiche. Entriamo
nel dettaglio

Conseguimento dei 24 CFU per l’Insegnamento
Il secondo requisito da soddisfare è il possesso di 24 CFU nel tuo curriculum scolastico.
Dovrai garantire il possesso di almeno sei crediti in almeno tre dei seguenti quattro
ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; psicologia;
antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.

Il pacchetto

24 CFU che offriamo è

Completamente Online: Corsi + Esami
Materiali fruibili su piattaforma e-learning h24
Tutor sempre disponibile

Puoi acquisire i 24 CFU per l’insegnamento Riconosciuti MIUR ad un costo
estremamente contenuto con una modalità di studio innovativa che consente
di gestire l’acquisizione delle nuove competenze comodamente da casa, in totale
autonomia, attraverso corsi strutturati da docenti qualificati, fruibili su una Piattaforma
e-learning disponibile 24h al giorno, con un Tutor sempre disponibile e l’esame finale
completamente online .

Avrai tutto il Materiale necessario in piattaforma in un Solo Giorno
Lavorativo.

24 CFU completo
€ 500,00

pacchetto

(rateizzabili)
Costo effettivo , tutto incluso senza alcuna spesa aggiuntiva

