
Concorso A CATTEDRE 2016 per 64.000 posti 

SCUOLA INFANZIA, I° E II° GRADO DI ISTRUZIONE, SOSTEGNO  

riservato a 

         coloro che possiedono l’abilitazione all’insegnamento entro la data di scadenza della 

presentazione del bando di concorso 

         per quanto riguarda la scuola dell’infanzia e quella primaria, i laureati in Scienze della 

Formazione Primaria del relativo indirizzo 

         tutti i candidati in possesso del diploma magistrale abilitante conseguito entro l’anno scolastico 

2001/2002 

Prova scritta: marzo – aprile 2016 - Prova orale: giugno 2016 
Assunzioni con contratto a tempo indeterminato: a partire da settembre 2016 

La prova scritta computer base verterà su: 
8 domande a risposta aperta di cui 2 in lingua comunitaria 

Le prove verificheranno i requisiti culturali e professionali indicati nelle Avvertenze Generali. 

ISMEDA Group 

società accreditata al MIUR, specializzata nella preparazione ai CONCORSI MIUR dopo i notevoli 

successi nella preparazione di Dirigenti Tecnici (53% dei D.T. di tutt’Italia ha vinto il Concorso 

con noi), Dirigenti Scolastici (250 D.S. su 450 Iscritti Conc. D.S. 2011) e 90% dei ns. Iscritti al 
Conc. Cattedre 2012 è di Ruolo, 

FORNISCE 

UN SISTEMA DI PREPARAZIONE COMPLETO 

           i materiali di studio, per un totale di 150 ore di corso, necessari per superare la Prova 
Scritta sulla piattaforma ISMEDA e-learning, consultabili direttamente a casa vostra e inerenti a 
tutti i punti 

Avvertenze Generali: 

           un COACH individuale, disciplinare e metodologico, direttamente a casa vostra con 
Skype; 

           simulazioni plurime di Prova Scritta, debitamente corrette. 

 COSTI 

15 Moduli di Videolezioni, Power Point e dispense cartacee, 

1 unità SKYPE da 30 minuti con l’ESPERTO DISCIPLINARE 

1 unità SKYPE da 30 minuti con l’ESPERTO IN LINGUA 

64 domande per esercitarsi, di cui 16 corrette a scelta del candidato TOTALE  € 500  

Iscrivendovi alla Piattaforma www.ismeda-elearning.it avrete materiali gratuiti selezionati per Voi  

Informazioni e iscrizioni su www.ismeda.it   ismeda@ismeda.it    Tel 06/5916662 - Fax 06/5916793 - 
cell. 3386335273  

http://www.miuristruzione.com/diploma-magistrale-abilitante/
http://www.ismeda-elearning.it/
http://www.ismeda.it/
mailto:ismeda@ismeda.it

