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Prot. n.1443(07-04)                                                                                               Acri, 23/02/2021                                                                                                      

                                                                      

                                                                    A tutti i Docenti in servizio nell'Istituzione Scolastica 

                                                                                                                                         Al Sito Web 

                                                                                                                                          Agli Atti 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
OGGETTO: PROGRAMMA del Seminario di Formazione Docenti delle singole scuole 
d'Ambito - Istituto Comprensivo "Beato Francesco Maria Greco" di Acri (CS) - PNF a.s. 
2019/2020 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

• PRESO ATTO della Nota del MIUR. prot. 3373 del 01 dicembre 2016, che fornisce 
indicazioni per lo sviluppo dei piani formativi delle istituzioni scolastiche negli ambiti 
territoriali; 
 

• VISTO il D.D.G., prot. n. 7613 del 04.05.2016, Ufficio Scolastico Regionale per la 
Calabria con cui vengono definiti gli ambiti territoriali della Regione Calabria; 
 

• VISTA la nota AOODGPER 49062 del 28/11/2019 avente ad oggetto “Formazione 
docenti in servizio a.s. 2019-2020. Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione 
delle attività formative”; 
 

• VISTA la nota AOODGPER 51647 del 27/12/2019 avente ad oggetto “Ripartizione 
fondi – “Formazione dei docenti”, a.s. 2019/2020 – Nota AOODGPER prot. 49062 del 
28/11/2019”; 
 
 

• PRESO ATTO del Piano di Formazione approvato dai DD.SS. dell’ambito 4 della 
Provincia di Cosenza. 0006 CAL; 
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• VISTA la comunicazione, prot. 1409 del 14/02/2019, con la quale la Scuola Polo di 

ambito ha comunicato l’assegnazione dell’acconto pari al 50% della somma spettante a 
questa Istituzione Scolastica per le attività di formazione interna: Fondi di Istituto 
impegnati Euro 1694; Fondo istituto in acconto Euro 847; 
 

• PRESO ATTO del Piano di Formazione contenuto nel PTOF di Istituto elaborato dal 
Collegio dei docenti e approvato dal Consiglio di Istituto; 
 

• PRESO ATTO delle integrazioni al Piano di Formazione approvato dal Collegio dei 
Docenti con delibera n. 4 del 21 maggio 2020 e con delibera n. 6 del 30 novembre 2020 
che prevedono di inserire nel Piano di Formazione di Istituto tematiche prioritarie da 
erogare/fruire in modalità on line; 
 

• VISTA la nota MIUR n. 278 del 6/3/2020 che fornisce indicazioni in merito alle attività 
di formazione e aggiornamento del personale scolastico nell’ambito delle misure in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019; 
 

• VISTA la nota MIUR n. 7304 del 27/04/2020 recante “Indicazioni operative per lo 
svolgimento delle attività di formazione in servizio dei docenti (…)” e che ribadisce che 
tutte le iniziative di formazione riguardanti il personale della scuola dovranno essere 
realizzate con modalità telematiche svolte a distanza; 
 

• VISTA la nota dell’USR Calabria n. 4438 del 02/04/2020, stesso oggetto della nota 
MIUR n. 7304; 
 

• RILEVATA la necessità e l’urgenza di individuare esperti di comprovata esperienza e 
alta professionalità, per  la  conduzione  delle  attività  previste  dal  Piano  per  la  
formazione  dei  docenti, ex Legge 107/2015, dell’Istituto Comprensivo "Beato 
Francesco Maria Greco" di Acri (CS); 
 

• VISTO il curriculum del Prof. Domenico MILITO, professore associato abilitato 
ordinario presso l’Università degli Studi della Basilicata e accertata la professionalità e la 
competenza del relatore; 
 

• TENUTO CONTO che trattasi di prestazione d’opera meramente occasionale, 
caratterizzata da un rapporto “intuitu personae” che non prevede l’utilizzo di procedure 
comparative (Circolare Funzione Pubblica n.2 dell’11 marzo 2008, punto 7); 
 

• ACCERTATA la disponibilità del Prof. Domenico MILITO ad effettuare la formazione 
in modalità on line relativa alla seguente tematica: 
Ambienti di Apprendimento: la Valutazione nel primo ciclo, la Riforma della 
valutazione nella scuola primaria, la valutazione nella Didattica a distanza; 
 



 

 
 

• VISTA la Determina per affidamento diretto docenza Seminario Formazione Docenti 
delle singole scuole d'Ambito - Istituto Comprensivo "Beato Francesco Maria Greco" di 
Acri (CS) Piano Nazionale di Formazione dei docenti a.s. 2019/2020, Prot. n. 1349      
(07-03) del 19/02/2021, 
 

COMUNICA 

il PROGRAMMA del Seminario di Formazione Docenti PNF a.s. 2019/2020. 

Il Seminario di formazione è costituito da n. 4 incontri per un totale di n. 10 ore così 
organizzato: 

• giorno 4 marzo 2021 dalle ore 16,00 alle ore 18,30 "La Valutazione nella Scuola 
Primaria e Linee Guida"; 
 

• giorno 5 marzo 2021 dalle ore 16,00 alle ore 18,30 "La Valutazione nella Scuola 
Secondaria di primo grado"  
 

• giorno 11 marzo 2021 dalle ore 16,00 alle ore 18,30 "Valutazione, BES e DSA" 
 

• giorno 12 marzo 2021 dalle ore 16,00 alle ore 18,30 "Valutazione e pandemia 
educativa" 

 

LINK 

https://zoom.us/j/3362925814?pwd=aEd3QVlHeXBqNEc5bVgwWjUwR
HZvUT09  

 

Distinti saluti 

 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Giulia Rachele D'Amico 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 
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