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CIRCOLARE N. 5 

                                                                                  Al Personale Docente 
Scuola Infanzia 

Scuola Primaria 
Scuola secondaria I grado 

LOROSEDI 
 

Atti 
 

Sito web 
e p.c.al Direttore SGA 

SEDE 
 
OGGETTO: ADESIONE AI CORSI DI FORMAZIONE A.S. 2019/2020 

 

In seguito alla programmazione e alle comunicazioni pervenute dalla scuola “A. Turi” di Matera,  

scuola capofila per il piano della formazione triennale dei docenti 2016-2019, il nostro istituto 

ospiterà lo svolgimento dei seguenti due corsi: 

1) Inclusione e disabilità-Didattica inclusive (per la scuola Infanzia e Primaria) 

2) Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base- Didattica per 

competenze: valutazione e certificazione delle competenze (per la scuolaSecondaria di I 

grado) 

I suddetti corsi, che dovranno svolgersi entro il 31 ottobre 2019,  avranno una durata di 16 ore così 

organizzate: 
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 -10 ore (distribuite in 3 incontri) condotte da un esperto esterno ; 

 - 6 ore (distribuite in 2 incontri) di autoformazione gestite da un tutor interno alla scuola . 

Tenendo conto dell’offerta formativa di questo istituto, si precisa che tali incontri non potranno 

iniziare prima delle ore 17:00 

Le SS.LL sono invitate a comunicare ai responsabili di plesso, entro venerdì 20 Settembre 2019,  la 

propria adesione al corso suddetto (min 15 partecipanti-max 30 partecipanti), ricordando che  il 

corso è valido ai fini della formazione obbligatoria in servizio di cui alla Legge n. 107/2015 e alle 

note MIUR n. 2915 del 15.09.2016 e n. 3373 del 01.12.2016 e deliberata dal PTOF triennale di 

questo istituto.  

Si precisa, inoltre, che ogni corso di formazione prevede la figura di un tutor d’aula (atto a 

raccogliere le presenze dei partecipanti) e di un coordinatore delle attività che guiderà/organizzerà 

le 6 ore di autoformazione. L’espletamento di tali figure prevede il corrispettivo di un compenso. Si 

invitano quindi i docenti, nell’atto di adesione alla frequenza del corso, a voler manifestare 

eventualmente il proprio interesse a ricoprire tali figure. 

Qualora pervengano diverse candidature, in un contesto di massima trasparenza e meritocrazia, 

principi cardini che muovono l’agire dello scrivente, si procederà all’attribuzione di tali incarichi 

attraverso una procedura comparativa dei curricula e delle esperienze dei candidati. 

Gli orari e le date dei vari incontri  saranno resi noti non appena  stabiliti con il formatore del corso. 

Ringraziando per la consueta disponibilità, si porgono i più cordiali saluti.  
 
 
 
 
 
 
 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                     Prof. Prospero ARMENTANO 

                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del dlgs n. 39/93, art 3, c.2 
 
 
 
 


