MANUALE PER LO SPECIALIZZANDO SSIS
SSIS: istruzioni per l’uso. Guida per conseguire l’abilitazione senza perdere la salute
Il manuale SSIS: istruzioni per l’uso. Guida per conseguire l’abilitazione senza perdere
la salute vuol essere un vademecum ed una “guida alla sopravvivenza” per lo
specializzando iscritto ai Corsi SSIS (ma può essere utile per chiunque sia
interessato all’argomento).
Sono affrontati i temi più cari agli abilitandi: dalla genealogia dei Corsi di
specializzazione al chiarimento delle tante (piccole e grandi) difficoltà che il
mondo SSIS-Scuola comporta.
Chiunque abbia intrapreso, od intenda intraprendere, questo percorso deve,
infatti, “darsi” molto da fare per raccogliere tutte le informazioni utili per
“alleggerire”, ma soprattutto comprendere, un percorso così farraginoso e
pieno d’insidie.
Argomenti trattati: breve storia della SSIS; tipologie dei corsi (regolari,
sostegno e speciali); requisiti per l’accesso; esami di profitto; tirocinio; esame
finale e abilitazione; elenco dei recapiti SSIS d’Italia; elenco e funzioni degli
Uffici Scolastici Provinciali (ex CSA; ex Provveditorati) d’Italia; graduatorie
provinciali ad esaurimento (ex permanenti) e d’istituto; normativa (Leggi,
Decreti, Regolamenti e Note).
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Perché una stampa “on demand”?
Questo tipo di pubblicazione riduce sensibilmente i costi
complessivi di produzione; contenendo, inoltre, i guadagni
per il diritto d’autore si può permettere di acquistare una
copia a prezzo ragionevole senza pesare troppo sulle deboli
finanze di chi è già gravato, ad es., dall’ipoteca del precariato.
Come acquistare una copia?
Il volume (composto da 400 pagine, formato 20,5x29 cm)
può essere acquistato sul sito http://ilmiolibro.it (Gruppo
Editoriale L’Espresso S.p.A.) ad un prezzo di € 21,40 (a cui
vanno aggiunte le spese di spedizione; in una settimana circa
viene stampato e consegnato direttamente a casa).

http://ilmiolibro.it/libro.asp?id=25695
______________________________

L’autore: Germano De Marzo è dottore di ricerca in “Etica e
antropologia” presso l’Università di Lecce; è stato titolare di borse di studio
e di contratti di ricerca in Estetica presso il Dipartimento di “Filosofia e
Scienze Sociali” del medesimo Ateneo. L’attività di studio è incentrata
nell’analisi della “comune radice” di teoretica, estetica e filosofia pratica. In alcuni
saggi ha affrontato i rapporti tra attività conoscitiva ed esperienza estetica;
l’esortazione eminentemente pratica del sublime kantiano e la connessa
capacità di interpretare il mondo; la fondazione delle prescrizioni etiche
nella filosofia di Jonas. Da ultimo, ha pubblicato il volume Processi organici e
razionalità. Il sistema jonasiano (PensaMultimedia, Lecce 2008).
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