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Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti  
dell’Ambito MOL02  

  
Ai Docenti Neoassunti  

dell’Ambito MOL02  
per il tramite delle rispettive segreterie scolastiche 

 
Agli esperti Formatori 

tramite pubblicazione all'Albo d'Istituto  
 

e, p. c., All’USR per il Molise 
c.a. Dott.ssa Maria ANTENUCCI 
direzione-molise@istruzione.it 

 
Al Sito Web 

Formazione Neoassunti  
 

Oggetto:  Formazione Docenti Neoassunti 2018-19 dell’Ambito del Molise 02 TERMOLI. Rettifica 

Calendario Laboratori formativi in presenza. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il D.M. n. 850 del 27/10/2015 che introduce nuove modalità per la formazione in 

ingresso del personale docente ed educativo; 

VISTA  la nota prot. n. 0033989 del 02/08/2017 della Direzione Generale per il personale 

scolastico del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con la quale 

sono stati forniti orientamenti preliminari per la progettazione delle attività 

formative per l’a.s. 2017-18; 

VISTA  la nota MIUR AOODGPER0035085 del 02/08/2018 avente per oggetto il “Periodo 

di formazione e di prova per i docenti neo-assunti. Indicazioni per la progettazione 

delle attività formative per l’a.s. 2018-2019”; 

 

VISTA la nota MIUR AOODGPER0050912 del 19/11/2018 recante “Indicazioni e 

ripartizione fondi per le iniziative formative relative alla III annualità Piano 

nazionale di formazione docenti, nonché per la formazione docenti neoassunti a.s. 

2018-2019 e la formazione sui temi dell'inclusione a.s. 2018-2019”; 
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CONSIDERATO che le attività di formazione in presenza prevedono l’attuazione di Laboratori 

formativi dedicati; 

CONSIDERATO  altresì che le attività dei laboratori formativi dovranno concludersi entro il 13 aprile 

2019; 

TENUTO CONTO degli esiti della rilevazione dei bisogni dei docenti neoassunti per l’Ambito 02 del 

Molise Termoli, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 0000273 –VII.5 del 

14/01/2019; 

CONSIDERATO  che questa istituzione scolastica è “scuola capofila” per la formazione dei docenti 

neoassunti per la rete di ambito 2 del Molise Termoli; 

VISTO il Bando di selezione per il reclutamento, con contratto di prestazione d’opera 

occasionale, di esperti/facilitatori per la conduzione di attività -laboratori formativi 

dedicati (della durata di 3 ore ciascuno)- sulle tematiche emerse dalla rilevazione 

dei bisogni di formazione dei corsisti neoassunti per l’Ambito del Molise 02 prot. 

n.0001040 VII.5 dell’08/02/2019; 

VISTO il decreto di questo Ufficio prot. n. 0001859 –VII. 5 dell’ 08/03 /2019  con il quale 

sono stati individuati i docenti formatori, in possesso dei requisiti di cui all’Avviso 

Pubblico prot. n. 0001040 – VII. 5 del 08/02/2019, per la conduzione dei laboratori 

formativi dedicati previsti dal percorso formativo per i docenti neoassunti per 

l’anno scolastico 2018/2019; 

 

 

      COMUNICA 

l’organizzazione ed il calendario degli incontri in presenza, dei laboratori previsti dal D.M. n. 850 del 

27.10.2015: 

 

 

Gruppo Neoassunti : I Circolo di Termoli 

 

ESPERTI 
TEMATICHE E DATE LABORATORI FORMATIVI 

(art. 8 D.M. 850/2015 e nota MIUR AOODGPER0033989 del 02/08/2017) 

Prof. Leo GALIZIA 1. Nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica (Giovedì) 
(n. 3 ore) 21/03/2019 ORE 15:00-18:00) 

Prof. Rino GRECO 2. Gestione della classe e problematiche relazionali (Lunedì )(n. 
3 ore) 18/03/2019 ORE 15:00-18:00) 

Prof. Nicolino D’ANTONIO 
3. Bisogni educativi speciali, inclusione sociale e dinamiche 

interculturali (n. 3 ore) (Martedì 19/03/2019 ORE 15:00-
18:00) 

Prof. ssa Incoronata RICCIARDELLA 4. Educazione allo sviluppo sostenibile (n. 3 ore) (Venerdì) 
15/03/2019 ORE 16:00-19:00) 
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Gruppo Neoassunti: Omnicomprensivo Santa Croce di Magliano 

 

ESPERTI 

TEMATICHE E DATE LABORATORI FORMATIVI 

(art. 8 D.M. 850/2015 e nota MIUR AOODGPER0033989 del 

02/08/2017) 

Prof. Leo GALIZIA 1. Nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica 
(Mercoledì) (n. 3 ore)  20/03/2019 ORE 15:00-18:00) 

Prof. Rino GRECO 2. Gestione della classe e problematiche relazionali 
(Martedì) (n. 3 ore) 19/03/2019 ORE 15:00-18:00) 

Prof. Nicolino D’ANTONIO 
3. Bisogni educativi speciali, inclusione sociale e dinamiche 

interculturali (n. 3 ore) (Venerdì) 15/03/2019 ORE 15:00-
18:00) 

Prof. ssa Incoronata RICCIARDELLA 4. Educazione allo sviluppo sostenibile (Lunedì) (n. 3 ore) 
18/03/2019 ORE 16:00-19:00 

 

I laboratori formativi in presenza, della durata di tre ore ciascuno, si terranno presso la sede del Liceo 

Scientifico di Santa Croce di Magliano e il I Circolo didattico di Termoli ; il materiale presentato e/o 

prodotto nei laboratori, sarà messo a disposizione dei docenti neoassunti tramite lo spazio dedicato sul sito 

dell’Istituto nella sezione Formazione Neoassunti dove sarà altresì resa disponibile la piattaforma destinata 

alle iniziative formative. Gli esperti dovranno far pervenire a questa istituzione tutto il materiale 

predisposto e la scheda relativa al monitoraggio per le lezioni prima dell’inizio delle stesse.  

I docenti ammessi alla visita presso un’Istituzione scolastica “innovativa” sono tenuti alla frequenza dei due 

laboratori obbligatori (“Bisogni educativi speciali, inclusione sociale e dinamiche interculturali” ed 

“Educazione allo sviluppo sostenibile”) della durata complessiva di n. 6 ore a completamento della 

formazione in presenza. Gli Istituti accoglienti rilasceranno l’attestato di avvenuta formazione, con 

l’indicazione della tipologia di laboratorio sviluppato e lo trasmetteranno all’Istituto capofila 

Omnicomprensivo Santa Croce di Magliano. 

Stante la rilevanza della comunicazione, le SS.LL. sono pregate di darne completa e tempestiva 

informazione ai docenti in anno di formazione e prova. 

 

Confidando nella puntualità e collaborazione dei docenti neoassunti, si resta a disposizione per chiarimenti 

o informazioni. 

 

                                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                              Prof.ssa Giovanna Fantetti 
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