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CONCORSO STEM - INCONTRI DI 

PREPARAZIONE AL CONCORSO.  

 

L'Associazione Professionale Proteo Fare 

Sapere in collaborazione con la Flc Cgil 

organizza incontri di formazione in 

preparazione al concorso STEM!             

 

Link di iscrizione clicca qui 

 

In SECONDA PAGINA la locandina  
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mantova@flcgil.it
http://www.flcgil.it/mantova
http://www.flcgil.it/lombardia
http://www.flcgil.it/lombardia
http://www.flcgil.it/
https://www.facebook.com/flcmantova
https://sites.google.com/a/flcgil.it/lombardia/notizie/concorsostem-incontridipreparazionealconcorso
https://sites.google.com/a/flcgil.it/lombardia/notizie/concorsostem-incontridipreparazionealconcorso
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfU9G1rJLsDncTYiAm5HtGH4GZVuPEsNqk-sncryZcOmRAm3g/viewform


Classe di Concorso STEM: 
 

A020 - FISICA: 282 

A026 - MATEMATICA: 1005 

A027 - MATEMATICA E FISICA: 815 

A028 - MATEMATICA E SCIENZE: 3124 

A041 - SC. E TEC. INFORMATICHE: 903 
 

 

Il ‘Concorso STEM’ (6.129 posti dal 1 

settembre 2021) comporta una prova 

scritta con 50 quesiti a risposta 

multipla; la prova orale e la 

formazione della graduatoria entro il 

31 agosto 2021. I candidati già iscritti 

al concorso ordinario che concorrono 

per questa procedura potranno 

partecipare comunque al concorso 

ordinario. La prova scritta, computer-

based, ha una durata massima di 100 

minuti (fermo restando gli eventuali 

tempi aggiuntivi per i candidati con 

disabilità certificata) e si articola in 50 

quesiti: 40 sui programmi di cui 

all’allegato A al DM n. 201/2020 per 
la singola classe di concorso; 5 

sull’Informatica e 5 sulla Lingua 
inglese. Per la classe di concorso A027 

“Matematica e Fisica” i quesiti sui 
programmi sono 20 di Matematica e 

20 di Fisica. Per la classe di concorso 

A028 “Matematica e scienze” i quesiti 
sui programmi sono 20 di Matematica 

e 20 nell’ambito delle Scienze 
chimiche, fisiche, biologiche e 

naturali. Ciascun quesito consiste in 

una domanda seguita da quattro 

risposte, delle quali solo una è esatta 

(l’ordine dei 50 quesiti è 

somministrato in maniera casuale per 

ciascun candidato). La valutazione dei 

quesiti prevede due punti per ogni 

risposta corretta, zero punti per ogni 

risposta non data o sbagliata; si 

supera la prova scritta con 

un punteggio minimo di 70 punti su 

100.  
 

 

 

 

L'Ass.ne Professionale “Proteo 
Fare Sapere” è soggetto 
qualificato per l'aggiornamento e 

la formazione del personale della 

Scuola (Direttiva MIUR 170/2016) 

ed è inserita nel FONADDS (Forum 

nazionale delle associazioni 

professionali della scuola) con 

Decreto Ministeriale n. 189 del 02 

marzo 2018. 

ASS.NE PROFESSIONALE PROTEO FARE SAPERE 
In collaborazione con FEDERAZIONE LAVORATORI della CONOSCENZA FLC CGIL 

 

 

ORGANIZZA INCONTRI di FORMAZIONE 

in PREPARAZIONE al CONCORSO STEM 
 

 

Link MODULO di ISCRIZIONE 

Date degli inconti – durata degli incontri circa 2 ore  
Tutte le 

classi di 

concorso  

22/6 Ore 17.30 Presenta

zione  

G. Carlini 

Proteo 

Fare 

Sapere 

Come 

risponde

re ai  

test 

Prof.ssa 

A. 

Vulcano 

A021 

A027 

23/06 Ore 17.30 

 

La fisica  

Nel bienno di tecnici 

e professionali e nel 

treiennio dei  Licei 

Prof.ssa A. Angelucci 

A028 24/06 Ore 17.00 Matematica e 

scienze nella scuola 

Secondaria di primo 

grado Prof.ssa C. 

Andriani 

A026 

A027 

25/06 Ore 17.00 La matematica in 

tutti gli indirizzi 

della scuola 

secondaria Prof.ssa 

A. Pando  

A041 26/06 0re 9.30  L’informatica nella 

scuola secondaria 

Prof.re N.Armenise  

I Link agli incontri saranno inviati via mail agli iscritti  
  
 

 

Via L. Serra n. 31-37 - 00153 Roma 

www.proteofaresapere.it 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfU9G1rJLsDncTYiAm5HtGH4GZVuPEsNqk-sncryZcOmRAm3g/viewform?usp=sf_link
http://www.proteofaresapere.it/
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Ultime notizie dal sito nazionale FLC CGIL 
 

  Gli articoli di giugno 2021 

  Scuola: 21 giugno, assemblea in rete con il personale ATA 
precario  

21/06/2021 Secondo appuntamento dopo l’incontro di venerdì 18 giugno con il 
personale docente precario.  

  Nasce “Previdenza News” della FLC CGIL  
19/06/2021 Con il primo numero speciale di giugno parte la pubblicazione della 
nostra newsletter di informazione previdenziale dedicata ai settori della cono-
scenza.  

  Tavolo tematico sulle problematiche della dirigenza scolastica  

18/06/2021 Individuate le principali problematiche che da tempo la FLC CGIL 
chiede di affrontare. Occorre ora l’impegno concreto dell’Amministrazione alla 
loro risoluzione.  

  Precari scuola: Emilia Romagna, assemblea in rete il 22 giugno  

18/06/2021 Appuntamento alle ore 15 anche sulla pagina Facebook della FLC 
CGIL regionale.  

  Scuola: 18 giugno, assemblea in rete con i docenti precari. Rivedi 
la diretta  

18/06/2021 Lunedì prossimo 21 giugno si replica, incontro con il personale ATA 
precario.  

  Piano Nazionale Scuola Digitale: nominata la commissione per la 
selezione di docenti per la costituzione delle “equipe territoriali”  
18/06/2021 Pervenute 920 domande. Previsto il comando di 20 docenti e il se-
miesonero di 200. Forte calo delle candidature.  

  Emergenza Coronavirus COVID-19: notizie e provvedimenti  

18/06/2021 Riepilogo delle misure per il contenimento e la gestione dell’emer-
genza epidemiologica da COVID-19 con una particolare attenzione ai settori 
scuola, università, ricerca, AFAM e formazione professionale.  

http://www.flcgil.it/scuola/precari/scuola-21-giugno-assemblea-in-rete-personale-ata-precario.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/scuola-21-giugno-assemblea-in-rete-personale-ata-precario.flc
http://www.flcgil.it/attualita/previdenza/nasce-previdenza-news-flc-cgil.flc
http://www.flcgil.it/scuola/dirigenti/tavolo-tematico-sulle-problematiche-della-dirigenza-scolastica.flc
http://www.flcgil.it/regioni/emilia-romagna/precari-scuola-emilia-romagna-assemblea-in-rete-il-22-giugno.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/scuola-18-giugno-assemblea-in-rete-docenti-precari.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/scuola-18-giugno-assemblea-in-rete-docenti-precari.flc
http://www.flcgil.it/attualita/fondi-europei-2014-2020/programmi-operativi-nazionali/pon-scuola/piano-nazionale-scuola-digitale-nominata-la-commissione-per-la-selezione-di-docenti-per-la-costituzione-delle-equipe-territoriali.flc
http://www.flcgil.it/attualita/fondi-europei-2014-2020/programmi-operativi-nazionali/pon-scuola/piano-nazionale-scuola-digitale-nominata-la-commissione-per-la-selezione-di-docenti-per-la-costituzione-delle-equipe-territoriali.flc
http://www.flcgil.it/attualita/emergenza-coronavirus-notizie-provvedimenti.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/scuola-21-giugno-assemblea-in-rete-personale-ata-precario.flc
http://www.flcgil.it/attualita/previdenza/nasce-previdenza-news-flc-cgil.flc
http://www.flcgil.it/scuola/dirigenti/tavolo-tematico-sulle-problematiche-della-dirigenza-scolastica.flc
http://www.flcgil.it/regioni/emilia-romagna/precari-scuola-emilia-romagna-assemblea-in-rete-il-22-giugno.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/scuola-18-giugno-assemblea-in-rete-docenti-precari.flc
http://www.flcgil.it/attualita/fondi-europei-2014-2020/programmi-operativi-nazionali/pon-scuola/piano-nazionale-scuola-digitale-nominata-la-commissione-per-la-selezione-di-docenti-per-la-costituzione-delle-equipe-territoriali.flc
http://www.flcgil.it/attualita/emergenza-coronavirus-notizie-provvedimenti.flc
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  Concorsi scuola: protocollo di sicurezza, informativa ai sindacati  

17/06/2021 La FLC CGIL chiede prove suppletive per i candidati eventualmente 
contagiati.  

  British Council Italia: firmata l’Intesa sullo smart working  

17/06/2021 Il 27 maggio 2021 è stata sottoscritta l’Intesa per regolamentare il 
lavoro svolto nelle sedi di Milano, Napoli e Roma in modalità smart working.  

  FUTURA 2021: “La scuola dell’inclusione” dibattito col ministro 
Bianchi e Maurizio Landini  

17/06/2021 La diretta sui canali di Collettiva.it e sulla pagina facebook FLC 
CGIL nazionale  

  GAE: procedure di scioglimento delle riserve e di inserimento dei 
titoli di specializzazione sul sostegno e di didattica differenziata  

17/06/2021 Le domande dal 16 giugno al 2 luglio  

  Personale ATA ex LSU: il 18 giugno il bando per le assunzioni sarà 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale  

16/06/2021 A partire dal 18 giugno fino al 5 luglio i candidati potranno presen-
tare le proprie domande di partecipazione. Prosegue la nostra battaglia per 
emendare il Decreto Sostegni Bis per l’incremento di organico e una ulteriore 
fase assunzionale sui posti residuati.  

  Personale scolastico all’estero: informativa al MAE sui bandi e sui 
trasferimenti d’ufficio  
16/06/2021 Ad oggi già 8.000 domande: ma sono destinate a crescere entro la 
scadenza del 21 giugno. La FLC CGIL ha richiesto l’urgente pubblicazione delle 
graduatorie ancora attive ed ha contestato la “norma” discrezionale dei trasfe-
rimenti d’ufficio: serve la contrattazione collettiva per dare regole oggettive e 
risposte ai fabbisogni delle sedi, non decisioni unilaterali.  

 
 

http://www.flcgil.it/scuola/concorsi-scuola-protocollo-sicurezza-informativa-sindacati.flc
http://www.flcgil.it/scuola/scuola-non-statale/british-council-italia-firmata-l-intesa-sullo-smart-working.flc
http://www.flcgil.it/scuola/futura-2021-la-scuola-dell-inclusione-dibattito-col-ministro-bianchi-e-maurizio-landini.flc
http://www.flcgil.it/scuola/futura-2021-la-scuola-dell-inclusione-dibattito-col-ministro-bianchi-e-maurizio-landini.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/gae-procedure-di-scioglimento-delle-riserve-e-di-inserimento-dei-titoli-di-specializzazione-sul-sostegno-e-di-didattica-differenziata.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/gae-procedure-di-scioglimento-delle-riserve-e-di-inserimento-dei-titoli-di-specializzazione-sul-sostegno-e-di-didattica-differenziata.flc
http://www.flcgil.it/scuola/ata/personale-ata-ex-lsu-18-giugno-bando-assunzioni-pubblicato-gazzetta-ufficiale.flc
http://www.flcgil.it/scuola/ata/personale-ata-ex-lsu-18-giugno-bando-assunzioni-pubblicato-gazzetta-ufficiale.flc
http://www.flcgil.it/scuola/scuole-italiane-estero/personale-scolastico-all-estero-informativa-al-mae-sui-bandi-e-sui-trasferimenti-d-ufficio.flc
http://www.flcgil.it/scuola/scuole-italiane-estero/personale-scolastico-all-estero-informativa-al-mae-sui-bandi-e-sui-trasferimenti-d-ufficio.flc
http://www.flcgil.it/scuola/concorsi-scuola-protocollo-sicurezza-informativa-sindacati.flc
http://www.flcgil.it/scuola/scuola-non-statale/british-council-italia-firmata-l-intesa-sullo-smart-working.flc
http://www.flcgil.it/scuola/futura-2021-la-scuola-dell-inclusione-dibattito-col-ministro-bianchi-e-maurizio-landini.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/gae-procedure-di-scioglimento-delle-riserve-e-di-inserimento-dei-titoli-di-specializzazione-sul-sostegno-e-di-didattica-differenziata.flc
http://www.flcgil.it/scuola/ata/personale-ata-ex-lsu-18-giugno-bando-assunzioni-pubblicato-gazzetta-ufficiale.flc
http://www.flcgil.it/scuola/scuole-italiane-estero/personale-scolastico-all-estero-informativa-al-mae-sui-bandi-e-sui-trasferimenti-d-ufficio.flc
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Per comunicare con noi 
Federazione Lavoratori della Conoscenza Cgil Mantova 

  

 

Via Argentina Altobelli 5, 46100 Mantova 
Tel. 0376/202218 /202224 / 202225 
Sito: http://www.flcgil.it/mantova 
Email: mantova@flcgil.it 
Segretario generale provinciale: Pasquale Andreozzi 

  

Dove e quando ci trovi 

In tutte le sedi la consulenza si effettua su appuntamento  

Mantova, via Argentina Altobelli 5 

Lunedì – Mercoledì - Venerdì pomeriggio 

dalle 15.00 alle 17.30 

 

  Pasquale Andreozzi  /  3455871975 

            pasquale.andreozzi@cgil.lombardia.it 
  
 Fiorenza  Negri  / 3357126582 
            fiorenza.negri@cgil.lombardia.it 
  
 Paolo Campione / 3440416418        
          paolo.campione@cgil.lombardia.it 
  
 Salvatore  Altabella / 3357126567 
         salvatore.altabella@cgil.lombardia.it 

  

 

Sedi periferiche 
      Asola, via Belfiore 61 
      tel. 0376 202600 
       Consulenza il lunedì pomeriggio (15-17.30) 
  
     Ostiglia, via Piave 1 
      Tel. 0376 202550 
     Consulenza il venerdì pomeriggio (15-17.30) 
  
      Suzzara, via G. Bruno 13 
      Tel. 0376 202400 
      Consulenza giovedì pomeriggio (15-17.30) 
  
      Viadana, via L. Grossi 37 
      Tel. 0376 202650 
      Consulenza giovedì pomeriggio (15-17.30) 
  
     Castiglione d/Stiviere, via Desenzani 19/B                         
     Tel. 0376 202500 
       Consulenza mercoledì pomeriggio (15-17.30) 

 

http://www.flcgil.it/mantova
mailto:pasquale.andreozzi@cgil.lombardia.it

