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CONCORSO SECONDARIA DI I e II GRADO - Nuove disposizioni 

In vista dello svolgimento delle prove scritte e orali del “Concorso 2020”, le 

associazioni professionali Diesse e Disal promuovono 3 webinar per una 

qualificata preparazione. 

PROGRAMMA  

Gli incontri online si svolgeranno dalle 16.00 alle 17.30. 

LUNEDÌ 29 novembre 2021- Nuove disposizioni concernenti il Concorso per      

titoli ed esami per la Scuola Secondaria di I e II grado.  

Luciano Chiappetta (ex Direttore Generale Ministero Istruzione) 

MERCOLEDÌ 1 dicembre 2021 - Strategie e metodi per redigere la prova scritta.  

Barbara Bertani (Esperta di psicologia del lavoro e dell’organizzazione - Univ. Catt. 

Milano) 

MARTEDÌ 14 dicembre 2021  - Progettare un’attività didattica efficace: 

organizzare contenuti, metodologie e strumenti tecnologici nella prova scritta 

e orale. 

Luella Guglielmin (Dirigente I.C. "Tina Modotti" di Moimacco, Premariacco Remanzacco 

UD) 

Marzia Ursic (Docente Scuola Secondaria I grado) 

MODALITÀ DI EROGAZIONE 

Piattaforma Zoom 

 

❖ Gli incontri, online, sono gratuiti per i docenti che risultano già iscritti al 

“Percorso di preparazione al Concorso Scuola Secondaria 2020” 

organizzato dalle due associazioni, pertanto non dovranno compilare il 

format di iscrizione. I docenti iscritti al “Percorso di preparazione al 



Concorso Scuola Secondaria 2020” riceveranno comunicazioni 

direttamente al loro indirizzo mail di iscrizione. 

❖ Gli incontri, online, possono essere acquistati da tutti i docenti 

interessati alla proposta:  

➢ 45 € non soci  Diesse/Disal 2022 

➢ 0 € (gratuità) soci Diesse/Disal 2022 

seguendo le modalità riportate di seguito. 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Per potersi iscrivere al Corso CONCORSO SECONDARIA DI I e II GRADO - Nuove disposizioni 

è necessario essere registrati sul sito https://registrazione.diesse.org 

1. ACCEDERE AL SITO DI ISCRIZIONE 

Vai all’indirizzo https://registrazione.diesse.org e clicca sul pulsante verde [Entra].  

Se non sei ancora registrato, clicca su [Registrati], poi [Utente] e segui la procedura prevista. 

Ti invitiamo ad utilizzare il tuo indirizzo mail personale. Al completamento riceverai una 

email contenente un link da cliccare per confermare la creazione dell’account. Quindi 

effettua l’accesso (ad accesso effettuato il comando di uscita che si trova in alto a destra 

contiene il nome dell’utente).   

2. COMPILARE IL MODULO DI ISCRIZIONE 

Dal menù orizzontale clicca su [Acquisto Corsi], poi su [Iscriviti- CONCORSO SECONDARIA DI I 

e II GRADO - Nuove disposizioni] e compila i campi richiesti. 

3. EFFETTUARE IL PAGAMENTO 

PAGAMENTO CON BONIFICO 

Nel caso di pagamento con bonifico, nel modulo di iscrizione on line è necessario inserire il 

pdf della quietanza di pagamento. Una e-mail della segreteria confermerà il completamento 

della procedura di iscrizione. 

Intestazione: Diesse - Centro per la Formazione e l'Aggiornamento 

IBAN: IT03G0306909606100000119835 

Causale: Nome e Cognome – CONCORSO SECONDARIA DI I e II GRADO - Nuove disposizioni 

 

PAGAMENTO CON CARTA DI CREDITO 

Nel caso di pagamento con Carta di credito, il sistema invierà alla pagina protetta del 

servizio SETEFI in cui effettuare il pagamento. Una e-mail della segreteria confermerà il 

completamento della procedura di iscrizione.   

4. CONSENSO INFORMATO 

Per poter concludere la procedura di iscrizione è necessario mettere la spunta a “Dichiaro di 

aver preso visione dell'informativa e acconsento al trattamento dei miei dati personali”.  

https://registrazione.diesse.org/
https://registrazione.diesse.org/


5. VERIFICA DEL PROPRIO ACQUISTO, GESTIONE DEI DATI  

L’utente può sempre verificare il proprio acquisto e lo storico degli acquisti, modificare la 

propria password, verificare e aggiornare i dati personali, accedendo al sistema e cliccando 

sul menu orizzontale [Area personale].    

6. INFORMAZIONI  

Per qualsiasi richiesta o necessità in merito a iscrizione e contenuti del corso è possibile 

scrivere a concorso@diesse.org.  


