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Al personale docente dell’I.C. J.Stella
Ai responsabili di plesso e di settore
Ai collaboratori del Dirigente Scolastico
Muro Lucano
Oggetto: adesione corsi di formazione ambito territoriale 02 –Piano di formazione
2016/19 (D.M. 797/2016)
In riferimento alla comunicazione del piano di formazione dei docenti in servizio prot. n. 1834 del
14/06/2017 da parte della scuola polo, IPSSAR “Umberto di Pasca” di Potenza, ambito territoriale
02, si comunica che a settembre avranno inizio, una serie di azioni formative per tutte le scuole
afferenti all’ambito territoriale 02. Ogni azione formativa avrà la durata di 25 ore. Si ricorda che
tali azioni formative rientrano nel Piano di formazione nazionale previsto dal D.M. 797/2016,
attuativo della legge 107/2015 che stabilisce la natura obbligatoria, permanente e strutturale
della formazione in servizio dei cocenti (art.1, c.124).
Pertanto si chiede alle SS.VV. di presentare istanza di adesione ai corsi secondo le disponibilità e
le tematiche di seguito riportate (per poterli comunicare in tempo utile sia alle scuole punti di
erogazione sia alla scuola polo) all’ufficio di segreteria entro il 28 giugno. Si prega di garantire
un’equa distribuzione tra i vari ordini di scuola e i vari plessi nonché la copertura di tutti i posti
disponibili.
Scuola
punto
di
erogazione
I.C. Picerno

Priorità
di
formazione

Azione
formativa

4.2.
Didattica
per
competenze,
innovazione
metodologica e
competenze di
base

IC “D.Savio”
Potenza

4.2
Didattica
per
competenze,
innovazione
metodologica e
competenze di
base

2.2 Didattica per
competenze:
quadro teorico,
modelli,
valutazione
e
certificazione
degli
apprendimenti
2.4 Competenze
di
base
e
metodologie
innovative per il
loro
apprendimento
(italiano,
competenze

N.
docenti
corsisti
8

Target

5

Docenti di
scuola
secondaria
di I grado

Docenti di
ogni ordine
e grado

I.C. Picerno

I.C.
“M.Carlucci”
Baragiano

I.C.
“M.Carlucci”
Baragiano

4.2
Didattica
per
competenze,
innovazione
metodologica e
competenze di
base
4.2
Didattica
per
competenze,
innovazione
metodologica e
competenze di
base
4.3
Competenze
digitali e nuovi
ambienti
per
l’apprendimento

IC
“Don
L.Milani”

4.3.
Competenze
digitali e nuovi
ambienti
per
l’apprendimento

IIS
“L.Da
Vinci”
Potenza

4.4
Competenze di
lingua straniera

I.C. “D.Savio”
Potenza

4.4
Competenze di
lingua straniera

IC
“L.Sinisgalli”
Potenza

4.5 Inclusione e
disabilità

matematicologiche
e
scientifiche)
2.1 Introduzione
alla
programmazione
“a ritroso” e alla
progettazione dei
curricoli
per
competenze
2.3 Introduzione
alla
pratica
dell’osservazione
reciproca
in
classe

6

Docente di
ogni ordine
e grado

5

Docente di
ogni ordine
e grado

3.1 Ambienti di
apprendimento:
innovazione
didattica,
pensiero
computazionale e
creatività,
contenuti digitali
3.2 Ambienti di
apprendimento:
innovazione
didattica,
pensiero
computazionale e
creatività,
contenuti digitali
4.1 Percorsi di
formazione
linguistica
e
metodologica

6

Docenti
scuola
primaria

6

Docenti
scuola
secondaria
1 grado

13

4.3 Percorsi di
formazione
linguistica
con
elementi di e
metodologia
didattica
innovativa per il
raggiungimento
del livello B1
(A1>B1)
5.3
Didattica
inclusiva, anche
con l’uso delle
tecnologie digitali

12

Docenti di
lingue
straniere
delle
scuole
di
ogni ordine
e grado
Docenti
scuola
primaria
livello
A1>B1

6

Docenti di
ogni ordine
e grado

IC
“G.Leopardi”
Potenza

4.5 Inclusione e
disabilità

LS
“P.P.Pasolini”
Potenza
IIS “EinisteinDe Lorenzo”
Potenza

4.5 Inclusione e
disabilità

Liceo
Artistico
Potenza

IC
“A.Busciolano
Potenza

IC “D.Savio”
Potenza

IPAA
“G.Fortunato”
Potenza

LC
“Q.O.Flacco”
Potenza

4.6
Coesione
sociale
e
prevenzione del
disagio
giovanile
globale
4.6
Coesione
sociale
e
prevenzione del
disagio
giovanile
globale

4.6
Coesione
sociale
e
prevenzione del
disagio
giovanile
globale
4.7
Integrazione,
competenze di
cittadinanza e
cittadinanza
globale

4.7
Integrazione,
competenze
cittadinanza
cittadinanza
globale
4.7
Integrazione,
competenze
cittadinanza
cittadinanza

di
e

di
e

5.1. Formazione
per
azioni
di
coordinamento
sull’inclusione
5.6 Formazione
su
specifiche
disabilità
6.3 Percorsi di
tipo specialistico
legati
al
fenomeno
del
bullismo e del
cyberbullismo
6.2 Formazione
di
figure
di
coordinamento
su competenze
psicopedagogiche
e
sociali
per
prevenzione
disagio giovanile
nelle
diverse
forme
e
promozione del
welfare
dello
studente
6.4 Percorsi di
tipo specialistico
legati
al
fenomeno
del
bullismo e del
cyberbullismo
7.5 Competenze
di cittadinanza e
cittadinanza
globale: parità di
genere,
educazione
alimentare
e
corretti stili di
vita, cittadinanza
scientifica,
legalità
e
cittadinanza
attiva
7.4 Competenze
di cittadinanza e
cittadinanza
globale

10

Docenti di
ogni ordine
e grado

5

Docenti di
sostegno

2

Docenti di
ogni ordine
e grado

1

Docenti di
ogni ordine
e grado

3

Docenti di
ogni ordine
e grado

5

Docenti di
ogni ordine
e grado

5

Docenti di
ogni ordine
e grado

7.2
Team
di
docenti
per
sperimentare
percorsi
di
integrazione

2

Docenti di
ogni ordine
e grado

globale

Liceo
Artistico
Potenza

IC “TorracaBonaventura”
Potenza

4.7
Integrazione,
competenze
cittadinanza
cittadinanza
globale
4.7
Integrazione,
competenze
cittadinanza
cittadinanza
globale

di
e

di
e

IC
“G.Leopardi”
Potenza

4.9 Valutazione
e
miglioramento

IIS
“L.Da
Vinci”
Potenza
LSU
“E.Gianturco”
Potenza

4.9 Valutazione
e
miglioramento
4.9 Valutazione
e
miglioramento

multiculturale,
mediazione
e
dialogo culturale
e
itinerari
di
didattica
integrata
7.3 Italiano come
seconda lingua e
valorizzazione del
plurilinguismo
7.1 Formazione
di
figure
di
coordinamento
per programmi di
accoglienza,
integrazione
e
animazione
culturale
e
scambi
internazionali
9.4
La
valutazione e la
certificazione
delle competenze
9.2 Rapporto di
autovalutazione e
miglioramento
9.2 Il Comitato di
valutazione

2

Docenti di
ogni ordine
e grado

1

Docenti di
ogni ordine
e grado

12

Docenti di
ogni ordine
e grado

5

Membri
nuclei
di
valutazione
Membri del
comitato di
valutazione

1

In caso di concomitanza di più richieste per lo stesso corso, verrà data priorità in primis ai docenti
a tempo indeterminato rispetto ai docenti a T.D. e a chi possiede una buona conoscenza
informatica.
A parità di condizioni (T.I. o T.D. e buona conoscenza informatica) verrà data priorità al docente
più giovane (criteri deliberati nel collegio docenti del 1 settembre 2016). Tuttavia, un docente può
richiedere la partecipazione anche a più di un corso, laddove ci fossero posti disponibili.
Nell’eventualità di una variazione del numero degli ammessi ai singoli corsi (variazione non
imputabile alla scrivente, ma alla scuola polo e/o ai punti di erogazione), verrà data tempestiva
comunicazione.
Sicuri di una fattiva collaborazione, si porgono distinti saluti.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosaria Papalino
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