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C. POERIO
Foggia
Scuola Polo per la Provincia di Foggia personale docente ed educativo neoassunto
A.S. 2015/2016

Prot.n°_4475/C12-del 10/05/2016
All’Ambito Territoriale di Foggia
All’Albo Liceo C. Poerio Foggia
Al sito web www.liceopoerio.it
Alle scuole della Provincia di Foggia
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Visto Il D.M. 850/2015 avente per oggetto: “Obiettivi, modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli
stessi, attività formative e criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di
prova,
Visto l’articolo 1, comma 118, della legge 13 luglio 2015 n. 107;
Vista la Circolare Ministeriale prot. n.36167 del 05.11.2015 avente per oggetto: “Periodo di formazione e di prova
per i docenti neo-assunti. Primi orientamenti operativi”
Visto la nota MIUR AOODGPER prot. 6768 del 27-02-2015 con cui è stato previsto un nuovo piano di formazione per
docenti neoassunti;
Vista la nota dell’USR Puglia prot. n°2931 del 16.03.2015 con cui è stata individuato il Liceo “Poerio” di Foggia,Scuola
polo della regione Puglia, per la formazione specificata in oggetto;
Vista l’articolazione dei laboratori:
1. laboratorio su “nuove tecnologie e loro impatto sulla didattica”
2. laboratorio su “gestione della classe e delle problematiche relazionali”
3. laboratorio su “sistema nazionale di valutazione”
4. laboratorio su “bisogni educativi speciali e disabilità”
delocalizzati sul territorio per favorire la partecipazione dei corsisti nella sede più vicina alla sede di residenza/servizio;
Visto il consistente numero dei Laboratori da attivare (45 per quattro variabili);
Considerato il termine previsto per la conclusione delle attività (31/05/2016/);
Considerata la graduatoria degli Esperti Formatori
Considerate le richieste pervenute da parte degli Esperti Formatori;
Preso atto delle variazioni dei gruppi dei corsisti;
Valutate le esigenze di ordine tecnico presentate dagli Istituti Scolastici individuati quali sedi dei corsi;
SI RENDE NECESSARIA
La pubblicazione aggiornata , del calendario delle attività laboratoriali in presenza.
Articolazione, orario e calendario fanno parte integrante della presente determinazione.
Si allega il calendario degli incontri di formazione dei docenti neoassunti, comprensivi dei docenti di fuori Provincia –
BAT- ai nominativi degli esperti suddivisi in gruppo (Foggia, Manfredonia, Cerignola, San Severo, Apricena, Rodi
G,Vieste, Peschici, Monte S.Angelo, Ascoli S., S.G.Rotondo, S.Marco in Lamis, Bovino, Lucera, Troia, Ortanova,
Torremaggiore, SannicandroG., Margherita di Savoia.
Si conferma l’incontro propedeutico all’avvio delle attività con i docenti esperti-formatori per il giorno 13/05/2016 ,
alle ore 18.30 c/o L’Aula Magna del Liceo Poerio.
Foggia, 10/05/2016
La Dirigente Scolastica
Dott. Enza Maria Caldarella
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

