
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 
“F. SEVERI ” 

Via Galluppi,1 89013 GIOIA TAURO (RC) 
TEL. 0966/51810 –  Cod. Fisc. 82000920809 

    http://www.iisseveri.eu  e-mail: rcis013003@istruzione.it     
 

Ai Dirigenti  
delle Istituzioni Scolastiche 
dell’Ambito Territoriale n° 3 Reggio Calabria  
Calabria Ambito 11 

e, p.c. 
Allo Staff Regionale 
U.S.R. Calabria 
Ufficio II - Catanzaro 

 
 

Oggetto: Piano per la formazione dei docenti A.S. 2019/2020 – Ambito 11 Calabria. 

 
Facendo seguito alle decisioni prese in sede di Conferenza di servizio dei DD.SS. dell’Ambito 

11 Calabria tenutasi in data 19/02/2021, si comunica quanto segue: 
 
1. il Piano prevede n. 3 UU.FF. per un totale di 12 corsi. Ogni Unità Formativa corrisponde ad 

1 CF (Credito Formativo) quantificato in 25 ore di attività volte allo sviluppo delle 
competenze professionali del docente così suddivise: 

• 12 h di formazione in modalità sincrona attraverso videoconferenze; 
• 13 h di lavoro in modalità asincrona che verranno svolte nella piattaforma 

dell’Ambito 11 Calabria accessibile dal sito www.ambito11calabria.it cliccando, in 
alto a destra, su Area Formazione.  

 
UF1 “L’educazione civica a scuola”  
L’unità formativa propone di formare i docenti sui nuclei concettuali della Disciplina, 
fornendo proposte di organizzazione e metodologie didattiche. In particolare i docenti 
dovranno: 

a) conoscere l’evoluzione del percorso legislativo che ha portato alle attuali norme; 
b) familiarizzare con l’innovazione della trasversalità della disciplina e la relativa 

valutazione; 
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c) essere in grado di progettare un’UDA trasversale di Educazione Civica con 
apposite griglie di valutazione; 

d) saper organizzare a livello scolastico il nuovo insegnamento. 
 

Target: Figure di facilitatori della formazione (tutor, coordinatori, referenti) 
 
N. 4 corsi:  n.1 corso Infanzia – n. 2 docenti per ogni istituzione scolastica 

n.1 corso Primaria – n. 2 docenti per ogni istituzione scolastica 
n.1 corso Sec. I grado – n. 2 docenti per ogni istituzione scolastica 
n.1 corso Sec. II grado – n. 4 docenti per ogni istituzione scolastica 

 
UF2 “Metodologie e tecnologie per il contrasto alla dispersione scolastica”  
L’unità formativa propone di formare i docenti, attraverso modelli organizzativi e 
pedagogici, sulle: problematiche relative alla dispersione scolastica; modalità̀ di supporto, 
valutazione ed orientamento; possibili soluzioni organizzative.  

Al fine di: 
a) Migliorare gli esiti del processo di insegnamento al fine di favorire la crescita 

culturale e formativa degli alunni; 
b) promuovere le potenzialità dello studente attraverso percorsi didattici 

personalizzati. 
 

Target: Figure di facilitatori della formazione (tutor, coordinatori, referenti) 
 
N. 4 corsi:  n.1 corso Infanzia – n. 2 docenti per ogni istituzione scolastica 

n.1 corso Primaria – n. 2 docenti per ogni istituzione scolastica 
n.1 corso Sec. I grado – n. 2 docenti per ogni istituzione scolastica 
n.1 corso Sec. II grado – n. 4 docenti per ogni istituzione scolastica 
 

UF3 “Il regolamento UE 679/2016: come cambia la gestione privacy per la scuola”  
L’obiettivo dell’unità formativa è quello di far acquisire ai docenti le competenze normative 
e tecniche per adeguare l’Istituzione Scolastica al Regolamento Europeo sulla Privacy. 
 
Target: Figure di facilitatori della formazione (tutor, coordinatori, referenti) 
 
N. 4 corsi:  n.1 corso Infanzia – n. 2 docenti per ogni istituzione scolastica 

n.1 corso Primaria – n. 2 docenti per ogni istituzione scolastica 
n.1 corso Sec. I grado – n. 2 docenti per ogni istituzione scolastica 
n.1 corso Sec. II grado – n. 4 docenti per ogni istituzione scolastica 

 
I nominativi dei docenti dovranno essere indicati dai Dirigenti Scolastici nell’allegato “Modello 

1” che dovrà essere inviato tramite mail, entro e non oltre il 15/04/2021 all’indirizzo di posta 
elettronica rcis013003@istruzione.it  

 
Si raccomanda di inviare il “Modello 1” in formato Excel per consentire una facile 

estrapolazione dei dati.  
 
2. i corsi che verranno attivati saranno caricati, successivamente, nella Piattaforma S.O.F.I.A. e 

i docenti, dovranno formalizzare l’iscrizione; 
3. l’attestato sarà rilasciato al termine del percorso formativo dalla Piattaforma S.O.F.I.A. 

 
Si rammenta, infine, ai DD.SS. che per la formazione gestita dalle singole Istituzioni Scolastiche: 
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• sono stati inviati con nota prot. n. 3152 del 18/03/2020: 

1) nota MIUR prot. n. 49062 del 28/11/2019 “Formazione docenti in servizio A.S. 
2019/2020; 

2) assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle iniziative formative”; 
3) Allegato 1 della nota prot. n. 51647 del 27/12/2019; 
4) Allegato 2 “Scheda di rendicontazione scuola d’ambito”; 
5) Allegato 3 “Istruzioni per la rendicontazione”. 

• è stato erogato, dall’Ambito 11 Calabria, l’acconto al 50% dei fondi inerenti la formazione 
docenti A.S. 2019/2020, spettanti secondo la tabella inoltrata dal MIUR con nota prot. n. 
51647 del 27/12/2019. 

 
Al termine delle attività ogni istituzione scolastica dovrà rendicontare alla scuola polo per la 
formazione dell’ambito le somme pagate/impegnate al fine di ottenere il saldo spettante. 
Per la rendicontazione le istituzioni scolastiche dell’ambito utilizzeranno il modello denominato 
Allegato 2 - Scheda di rendicontazione scuola d’ambito. 
La scheda di rendicontazione dovrà essere inviata all’IIS “F. Severi” entro e non oltre l’1 
Giugno 2021. 
 
 
 

Il Dirigente  
Prof. Giuseppe Gelardi 
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