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AI DOCENTI 

AL  D. S. G. A. 

ATTI  

SITO WEB 

 

Oggetto:  Candidatura corsi di formazione di II livello per il personale docente - Piano Triennale di 

Formazione Docenti 2016/2019 Terza Annualità.  

 

- VISTA la circolare Prot. 1181/VII-5 del 01/03/2019 inoltrata dalla Scuola Polo Formazione docenti 

A. T. n. 25 Liceo Scientifico "B. Rescigno" di Roccapiemonte  

- PRESO  ATTO della necessità di organizzare in tempi adeguati le attività della terza annualità dei corsi 

previsti dal piano triennale 

SI  COMUNICA 

 

che questa  istituzione scolastica deve procedere all'individuazione di n° 2 docenti per ciascuna  unità 

formativa di II livello (tab. 1) e n° 1 docente per le unità formative bisogni specifici condivisi (tab. 2). I 

docenti interessati possono presentare la propria candidatura brevi manu (vds allegato A), presso la 

Segreteria del Personale, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 12 marzo 2019.  Nel caso di candidature 

in numero superiore a quattordici (14) per le unità formative sopra indicate, si procederà alla scelta dei 

docenti mediante sorteggio. I docenti individuati dovranno perfezionare, entro e non oltre  il 20 marzo 

2019, l'iscrizione ai seguenti link: 

Link U.F. Il livello https://goo.gi/forms/ccxSx0aMxaYPyR5X2 

 

Link U.F. Bisogni Specifici https://goo.gl/forms/tmmCfoxtr5JLxyp62 

 
Il dirigente scolastico 

               Ezilda Pepe  
                                        (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)
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TABELLA 1 

 

UNITA' FORMATIVE DI II LIVELLO 

 

1 Autonoma Organizzativa e Didattica: middle management (dimensione gestionale e 

organizzativa). 

2 Competenze Digitali e Nuovi Ambienti per l'Apprendimento: piattaforme social per la 

condivisione e la collaborazione.  

3 Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale (Agenda 2030): dimensione 

organizzativo-gestionale e curriculare didattica. 

4 Valutazione e miglioramento nell'elaborazione dei documenti fondanti della scuola. 

5 PNSD: ruolo e funzione del team per l'animazione digitale con condivisione di buone pratiche. 

6 Inclusione e differenziazione: ICF 

 

 

TABELLA 2 

 

UNITA' FORMATIVE BISOGNI SPECIFICI CONDIVISI  

 

1 Esami di Stato II ciclo 

2 PNSD 

 

 

 

 

 

 

 



 

Allegato A 

 

Il sottoscritto:_____________________________________ nato a ______________ il ______________ e 

residente a :______________________________  docente di (disciplina):___________________________  

con contratto a (tempo determinato/tempo indeterminato) in servizio presso codesta istituzione, 

 

SI CANDIDA 

 

per la seguente unità formativa (specificare l'unità)_____________________________________________ 

per il seguente corso di formazione:_________________________________________________________ 

 

                                          

Data_____________________________ 

 

                                                                                                                                                         
Firma:____________________________ 

 

 

 


