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************************************************************************************************ 
Prot.N. 3278 / P 6                                                    Teramo 28 Aprile 2020 

Alla c.a. 

Dirigenti Scolastici 

Istituzioni Scolastiche  

Ambito 4 Teramo 

 

All’Albo 

 

Oggetto: Avvio laboratori formativi  destinati al personale neo immesso in ruolo della Provincia di Teramo – 
AMBITO 4 di cui al D.M. 850 del 27/10/2015 e Legge 107 del 13/07/2015 Nota Miur39533 del 04/09/2019 – Nota Miur 
49062 del 28/11/2019 Nota Miur 51648 del 27/12/2019 – Modalità organizzative e monitoraggio frequenze DaD. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Scuola Capofila per la Formazione di Ambito 4 - Teramo 

VISTO il Decreto n. 850 del 27 /10/2015; 

CONSIDERATA la  Nota prot. n. 2915 del 15 settembre 2016; 

VISTO il Decreto MIUR N. 797 del 19 ottobre 2016; 

VISTO l’art.23 del D.M. n.435 del 16/06/2015, concernente “Criteri e parametri per l’assegnazione diretta alle istituzioni 

scolastiche nonché per la determinazione delle misure nazionali relative la missione istituzione scolastica, a valere sul 
Fondo per il Funzionamento delle istituzioni scolastiche”;  

VISTA la nota MIUR – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – N. 0039533 del 04/09/2019, 

che conferma le specifiche del progetto formativo nazionale relativo alle iniziative formative connesse alla formazione del 
personale neo immesso in ruolo previste dal D.M. 850/2015 e dalla L. 107/2015; 

VISTA la nota MIUR del n.51648 del 27/12/2019  

CONSIDERATO l’Avviso pubblico Prot. N. 2305 del 23 Marzo 20202 per la selezione di formatori/facilitatori ed esperti 

per attività di formazione personale neo immesso in ruolo della Provincia di Teramo – AMBITO 4 

VISTA la nota 7304 del 27 Marzo 2020 “Indicazioni operative per lo svolgimento delle attività di formazione in servizio dei 

docenti, nonché delle attività di formazione dei docenti neo immessi in ruolo e dei dirigenti scolastici neoassunti, alla luce 
delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 assunte” 

VISTA la comunicazione Prot. N. 2179/P6 del 9 aprile 2020, relativa alla elaborazione da parte della commissione 

valutatrice dei criteri per la valutazione della proposta progettuale ; 

TENUTO CONTO che la formazione, erogata in modalità a distanza, richiede la messa in campo di specifiche metodiche 

al fine di renderla efficace, personalizzata e monitorabile; 

VISTO il verbale delle commissione valutatrice Prot. N. 2863/P6  del 16 Aprile 2020 che assegna ai formatori candidati ai 

singoli laboratori formativi; 

CONSIDERATA la necessità di elaborare criteri per il monitoraggio della frequenza delle attività in ambiente di lavoro 

sincrono e asincrono;   
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************************************************************************************************ 
VISTA la comunicazione Prot. N. 3127 P 6 del 22 Aprile 2020 in cui si convoca un incontro preliminare, presieduto dal 

Dirigente Scolastico della Scuola Capofila per la Formazione di Ambito 4 e i formatori assegnatari dei laboratori formativi; 

CONSIDERATE le modalità concordate nella suddetta convocazione, per la definizione del calendario degli incontri, del 

modello DaD condiviso e del monitoraggio della frequenza alle attività; 

 

DICHIARA QUANTO SEGUE: 

I laboratori formativi saranno erogati attraverso apposita piattaforma predisposta, finalizzata al tracciamento delle attività 
formative erogate, sia in modalità sincrona che a- sincrona.  

Al fine di facilitare il tracciamento delle attività formative sia negli ambienti di lavoro sincroni (strumenti di 
videoconferenza, webinar, chat, classi virtuali, etc.) ma soprattutto  asincroni ( tutorial, forum, blog, progettazione e 
preparazione, studio personale e rielaborazione), si attribuisce 1 cf. ( credito formativo) ad ogni frazione oraria di 30 
minuti di attività.  

Ogni docente corsista, preventivamente informato sull’organizzazione del laboratorio e sull’attribuzione dei cf. alle varie 
attività predisposte dai formatori, dovrà acquisire, a compimento di ciascuno  percorso laboratoriale, almeno 12 cf.. 

 Il perfezionamento del monte ore obbligatorio per la  formazione del personale neo immesso in ruolo previste dal D.M. 
850/2015 e dalla L. 107/2015 è fissato in 24 cf. totali corrispondente a  12 h. di formazione. 

I formatori, nell’ambito delle classi virtuali predisposte, gestiranno gli ambienti sincroni ed asincroni, secondo la seguente 
organizzazione ed attribuzione di crediti: 

Modello 1 

Lab. 1 Nuove risorse digitali e loro 
impatto sulla didattica 

Lab.2 Gestione della classe, 
problematiche relazionali e 
contrasto alla dispersione scolastica 

 

Ambienti di lavoro Sincroni Ambienti di lavoro a sincroni 

n. 3 videoconferenze di 1h. e 30 

Attribuzione di 3 cf per ciascuna 
videoconferenza.* 

*Per eventuali assenze i corsisti devono  concordare con 

i formatori modalità di recupero. 

Progettazione  ed elaborazione  
finale  

Test finale Valutativo/Autovalutativo 

Totale crediti da conseguire: 12 cf 9 cf Max 3 cf. 

 

Modello 2 

Lab. 3 Valutazione Didattica e 
valutazione di Sistema o 
orientamento - PCTO 

Lab.4 Bisogni Educativi speciali, 
inclusione sociale e dinamiche 
interculturali 

Lab.5 Educazione alla sostenibilità 

 

Ambienti di lavoro Sincroni Ambienti di lavoro a sincroni 

n. 2 videoconferenze di 1h. e 30 

Attribuzione di 3 cf per ciascuna 
videoconferenza.* 

*Per eventuali assenze i corsisti devono  concordare con 

i formatori modalità di recupero. 

Partecipazione a Forum per 
progettazione.  

Elaborazione  finale  

Test finale Valutativo / Autovalutativo 

Totale crediti da conseguire: 12 cf 6 cf Max 6 cf. 
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************************************************************************************************ 
I docenti, sulla base delle scelte operate, come da comunicazione Prot.N. 3155 del 23 Aprile 2020, saranno iscritti ai 
laboratori e riceveranno  nella casella email indicata, le credenziali di accesso. 
 
Il termine ultimo per la conclusione dei laboratori formativi è fissato per Sabato 23 maggio 2020.  

Entro tale data, il docente corsista dovrà avere totalizzato 24 cf ( 12 cf per ciascun laboratorio formativo).  

L’Istituto Capofila per la Formazione -  Ambito 4 “ I.C. Zippilli – Noè Lucidi”, provvederà ad inviare all’istituto scolastico di 
titolarità del docente corsista, l’attestato di frequenza per la convalida delle 12 ore di formazione previsti 
dall’ordinamento.  

 

Il Dirigente Scolastico della Scuola capofila per la Formazione  

Ambito 4 

F.to       Dott.ssa LIA VALERI  
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