
 

 

 

I S T I T U T O  O M N I C O M P R E N S I V O ” R .  C A P R I G L I O N E ”  
    SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI 1° GRADO E LICEO SCIENTIFICO 

          Via Cupello n.2 - 86047 Santa Croce di Magliano (CB) – Tel 0874728014  Fax 0874729822 

               C.F. 91040770702     E-mail cbps08000n@istruzione.it     sito: http://www.omnisantacrocedim.edu.it 
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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 2019-20 dell’Ambito del Molise 02 TERMOLI.  Calendario 

Laboratori formativi a distanza. 

 

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 MIUR prot. n. 0039533 del 04/09/2019 avente per oggetto “Periodo di 

formazione e di prova per i docenti neo-assunti e per i docenti che hanno ottenuto il 

passaggio di ruolo. Attività formative per l’a.s. 2019-2020”; 

 

VISTA la nota MIUR prot. n.  51648 del 27/12/2019 avente per oggetto “Ripartizione fondi 

formazione docenti neoassunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di 

ruolo a.s. 2019-2020”; 

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

neoassunti per la rete di ambito 2 del Molise Termoli; 

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. 725 –VII.5 del 

30/01/2020; 
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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. 

0001326 VII.5 dell’18/02/2020; 

VISTO il decreto di questo Ufficio prot. n. 2193-VII.5 del 24/03 /2020 con il quale sono 

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

Pubblico prot. n. 0001326– VII. 5 del 18/02/2020, per la conduzione dei laboratori 

formativi dedicati previsti dal percorso formativo per i docenti neoassunti per 

l’anno scolastico 2018/2019; 

VISTA                                la nota di questa Istituzione Scolastica relativa ai gruppi costituiti dei docenti 

neoassunti a.s. 2019/2020, prot. 1451 del 21.02.2020; 

CONSIDERATO      la circolare del Ministero dell’Istruzione, prot. 278 del 06. 03. 2020 e la nota 

dell’USR per il Molise prot. 1460 del 06.03. 2020 che invitano ad attivare 

                                  la modalità a  distanza per lo svolgimento dei laboratori formativi per i docenti 

neoassunti nell’a.s. 2019/2020; 

CONSIDERATO  altresì che le attività dei laboratori formativi a distanza dovranno concludersi entro 

il 7 maggio 2020; 

VISTA                               la nota dell’USR per il Molise prot. n. 1801 del 24.03.2020 avente per oggetto 

“Attività di formazione docenti neoassunti a.s. 2019-20. Sospensione delle attività 

di visiting”; 

 

 

      COMUNICA 

l’organizzazione ed il calendario degli incontri on-line, dei laboratori previsti dal D.M. n. 850 del 

27.10.2015: 

 

 

Gruppo Neoassunti : I.P.S.E.O.A.  Istituto Alberghiero – 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 (lunedì) 
 (n. 3 ore) 27/04/2020 ORE 15:00-18:00 

Prof. Nicolino D’Antonio 2. Gestione della classe e problematiche relazionali (martedì) 
(n. 3 ore) 28/04/2020 ORE 15:00-18:00 

Prof. Pasqualina Ritucci 
3. Bisogni educativi speciali, inclusione sociale e dinamiche 

interculturali (mercoledì) 
      (n. 3 ore) 29/04/2020 ORE 15:00-18:00 

Prof. ssa Incoronata Ricciardella 4. Educazione allo sviluppo sostenibile salute e benessere 
(giovedì) (n. 3 ore) 30/04/2020 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 Incoronata Ricciardella 1. Nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica (lunedì) 
(n. 3 ore)  27/04/2020 ORE 15:00-18:00 

Prof. Rino Greco 2. Gestione della classe e problematiche relazionali (martedì) 
(n. 3 ore) 28/04/2020 ORE 15:00-18:00 

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

interculturali (n. 3 ore) (mercoledì) 29/04/2020  ORE 15:00-
18:00) 

Prof. ssa  Pasqualina Ritucci 4. Educazione allo sviluppo sostenibile salute e benessere 
(giovedì) (n. 3 ore) 30/04/2020 ORE 16:00-19:00 

 

 

 

Gruppo Neoassunti: I.I.S. “Boccardi Tiberio”– Termoli- 

ESPERTI 
TEMATICHE E DATE LABORATORI FORMATIVI 

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

Prof. Incoronata Ricciardella        1.   Nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica (lunedì) 
        (n. 3 ore) 04/05/2020 ORE 15:00-18:00 

Prof. Rino Greco       2. Buone pratiche di didattiche disciplinari (martedì) (n. 3 ore) 
           05/05/2020 ORE 15:00-18:00 

Prof. Nicolino D’Antonio 
      3. Bisogni educativi speciali, inclusione sociale e dinamiche 
         interculturali (n. 3 ore) (Mercoledì) 06/05/2020 ORE 15:00-
18:00 

Prof Leo Galizia      4.  Educazione allo sviluppo sostenibile agire per il clima  
(n. 3 ore) (giovedì) 07/05/2020  ORE 16:00-19:00 

 

 

 Il materiale presentato e/o prodotto nei laboratori formativi on-line, della durata di 3 ore ciascuno, sarà 

messo a disposizione dei docenti neoassunti tramite lo spazio dedicato sul sito di questo 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.  

Considerata la nota dell’USR per il Molise prot. n. 1801 del 24.03.2020, con la quale vengono sospese tutte 

le attività di visiting data la particolare situazione determinata dall’emergenza 

COVID-19, 

si comunica a  tutti i docenti neoassunti,  anche quelli individuati per le visite presso le scuole innovative, di 

frequentare con modalità a distanza i 4 laboratori formativi della durata di 3 ore cadauno (n. 2 obbligatori 
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“Ed. allo sviluppo sostenibile e BES”  e  n. 2 laboratori scelti  da questa scuola polo sulla base della 

ricognizione dei bisogni formativi effettuata) secondo il calendario relativo al proprio gruppo di riferimento. 

 

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

o informazioni. 

 

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

informazione ai docenti in anno di formazione e prova. 

 

 

                                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                              Prof.ssa Giovanna Fantetti 
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