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Polo formativo Ambito SA28 IIS ANCEL KEYS  
Prot. N.                                                                                   Castelnuovo Cilento, 4 marzo 2019 

Alle Istituzioni Scolastiche dell’Ambito SA28 

Ai docenti interessati 

                                               All’Albo Pretorio  
    Al sito web 

Agli atti 
 

OGGETTO Calendario e indicazioni operative dei Laboratori di formazione per 
docenti neo immessi in ruolo a.s. 2018/2019 del Polo Formativo Sa28 
“Ancel Keys” 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO: il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in 

materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 
 

VISTO: il Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001; il D.I. 44/2001, artt. 2, 32, 33 
e;  l’intesa 20 luglio 2004 con particolare riferimento all’art. 3, riguardante la 
formazione di qualificazione e l’Allegato Tecnico contenente le indicazioni relative 
ai criteri e alle modalità di attivazione delle azioni formative, nonché la tabella dei 
relativi costi per edizione;   
 

VISTI: il CCNL 2006/2009 ed il CCNL 2016/2018; 
 

VISTA: la legge n. 244 del 24.12.2007 
 

VISTO: l’art. 23 del Decreto Ministeriale n. 435 del 16 giugno 2015, concernente “Criteri e 
parametri per l’assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche nonché per la 
determinazione delle misure nazionali relative la missione Istruzione 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. 0033989 del 02/08/2017, che conferma le specifiche del progetto 
formazione 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 
 

VISTE: le Note dell’Ufficio Scolastico Regionale della Campania prot. n. 28753 e 28755 del   





29/11/2018 e 26628 del 6/11/2018; 
 

VISTO: che sono state individuati per la strutturazione dei laboratori formativi i seguenti 
ambiti tematici: 

1. Nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica 
2. Bisogni educativi speciali 
3. Valutazione didattica e valutazione di sistema 
4. Educazione allo sviluppo sostenibile 

VISTE: Le disponibilità dei docenti esperti individuati sulla base della graduatoria 
definitiva Prot. N. 1118  del 26 febbraio 2019; 

 
 

DETERMINA 
 

il calendario e le indicazioni operative dei laboratori di formazione per il personale 
docente neo immesso in ruolo dell’Ambito 28 Salerno. 

 
LABORATORI FORMATIVI – AMBITI TEMATICI 

 

 LABORATORIO: 1 
Nuove risorse 
digitali e loro 
impatto sulla 
didattica 

LABORATORIO:2 
Bisogni educativi 
speciali 
 
 

LABORATORIO:3 
Valutazione 
didattica e 
valutazione di 
sistema 

LABORATORIO:4 
Educazione allo 
sviluppo sostenibile 
 
 

 Esperto: 
Troiano Anna 

Esperto: 
Vassallo Anna 

Esperto: 
Onorati Lucia 

Esperto: 
Chiera Vincenzo 

ORARIO Ore15:00 - 18:00 Ore15:00 - 18:00 Ore15:00 - 18:00 Ore15:00 - 18:00 

AULA 1 13 marzo 2019 18 marzo 2019 11 aprile 2019 01 aprile 2019 

AULA 2 15 marzo 2019 20 marzo 2019 12 aprile 2019 04 aprile 2019 

 

Si ricorda che la partecipazione ai corsi è obbligatoria. Eventuali recuperi per assenze motivate, da 

concordare con l’ufficio scrivente, saranno autorizzati solo in caso di oggettivi e documentati 

motivi. NON SONO CONSENTITI spostamenti arbitrari e non autorizzati, da un gruppo ad un altro 

e/o da un giorno all’altro. 

Classe n. 1: da Archidiacono a Impemba 

Classe n. 2: da Inverso a Vassallo 

 

Il Dirigente Scolastico 
Della Scuola Polo SA 28 

Prof.ssa Maria Masella 
 

                                                                                                Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

a 


