ISTITUTO COMPRENSIVO GORIZIA 1

Via Mascagni,9 GORIZIA ( GO)
P.E. GOIC813008@ISTRUZIONE.IT –
p.e.c. GOIC813008@PEC.ISTRUZIONE.IT

All' ALBO dell' Istituto
Agli ATTI
Prot. 1421/B-7

GORIZIA, 4 aprile 2018

PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI
FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2017-2018
INDIVIDUAZIONE RELATORI-TUTOR DI LABORATORIO CORSO “UTILIZZO STANZA LOGOMOTORIA”
La Dirigente scolastica
Vista la legge la legge 13 luglio 2015 , n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" e, in particolare, l 'articolo 1, commi
da 124 a 125, che disciplinano la formazione in servizio del personale docente ed educativo;
Vista la nota dd. 11/01/2018 del M.I.U.R. Dip. Per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, con la
quale veniva comunicata l'assegnazione all’Istituto della somma di € 30.909,00 (decreto di autorizzo n.
1368 del 06/12/2017) per attività di formazione destinata ai docenti a.s. 2017/18;
Visto il prospetto di rilevazione di bisogni formativi dei docenti;
Sentiti i Dirigenti scolastici dell’Ambito V in data 21.04.2017;
Visto l'art. 3 del D.I. n. 326 dd. 12.10.1995;
Vista la nota del Provveditorato agli studi n. 96M/005 dd. 25.11.1996;
Visto l’art. 7 del Regolamento di Ambito AMBITO V GORIZIA;
Vista la C. Funzione Pubblica n. 2/2008;
Verificata la disponibilità degli insegnanti direttamente interpellati ad intervenire nei laboratori formativi di
cui all’oggetto;
Visti i fascicoli personali degli stessi da cui risulta che possiedono le necessarie competenze per l’attività;
DETERMINA
Art. 1
Di individuare quali formatori i sotto elencati docenti:
Perco Fabrizia docente con contratto t.i. scuola primaria titolare presso l’I.C.Gorizia 2”
Zanolla Serena docente con contratto t.i. scuola primaria titolare presso l’I.C.Gorizia 2”
Art. 2 _Obiettivo dell’iniziativa formativa
L’iniziativa formativa ha l’obiettivo di ampliare il repertorio di strategie didattiche in possesso dei docenti
con pratiche digitali innovative in un contesto laboratoriale nel quale siano messe a confronto pratiche
didattiche, gestionali e disciplinari.

Art. 3 _Tipologie e argomenti dei corsi
Ogni corso di formazione prevede n. 16 ore di presenza da parte dei corsisti e n. 4 ore di lavoro individuale.
Si avvarrà della Stanza Logomotoria allestita presso la s.p. “Frinta” di via Codelli, 16 Gorizia, di
strumentazione digitale e di supporti multimediali presenti presso la sede di questo istituto e di altri
materiali che saranno ritenuti idonei all’attività formativa. In particolare nella presentazione di esperienze e
studi di caso sarà importante assicurare la centralità e la significatività del caso presentato, ferma restando
la necessità di anonimizzare ogni dato sensibile che possa portare all’individuazione delle situazione reale
che si sta descrivendo.
Art. 4 _Compensi
Per ogni tipologia di corso attivato i compensi omnicomprensivi per i Formatori sono, come da tabella
ministeriale di cui al D.I 12.10.1995 n. 326, di euro 41,32 l’ora onnicomprensivo per la docenza, di euro
25,81 l’ora onnicomprensivo per il tutoraggio, tutoraggio on-line e per l’inserimento di materiale originale
nella banca dati.
Il compenso spettante omnicomprensivo verrà corrisposto per il 50% al termine delle attività e per il 50 %
successivamente all’effettiva erogazione dei finanziamenti, dietro rendicontazione dell’attività svolta.
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