ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria I Grado

“G. PUCCIANO”
Prot. n. 2232

Bisignano,22/03/2017
Ai Docenti
dell’Istituto Comprensivo “G. Pucciano”
SEDE

OGGETTO: Progetto nazionale “Dislessia Amica”, realizzato dall’ Associazione Italiana Dislessia
(AID) con Fondazione TIM e di intesa con il MIUR - Selezione 50 docenti dell’Istituto per la partecipazione
all’iniziativa di formazione di cui alla nota.
Si rende pubblica ai docenti la possibilità di iscriversi alla formazione proposta dalla piattaforma
“Dislessia amica” rivolta al personale docente di scuola primaria e secondaria di 1° grado, la cui finalità
è di ampliare le conoscenze metodologiche, didattiche, operative e organizzative necessarie a rendere la
Scuola realmente inclusiva per gli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento.
Il percorso e-learning, che si avvale di materiale strutturato, video lezioni, indicazioni operative,
approfondimenti, avrà una durata stimata di circa 40 ore e sarà suddiviso in 4 Moduli:
MODULO 1: Competenze organizzative e gestionali della scuola;
MODULO 2: Competenze osservative dei docenti per la progettazione efficace del PDP;
MODULO 3: Competenze metodologiche e didattiche;
MODULO 4: Competenze valutative.
Si ricorda che può presentare la propria candidatura al percorso formativo prioritariamente il personale
docente sottoindicato:
Coordinatori di classe scuola secondaria di 1° grado;
Coordinatori di plesso;
Responsabili di plesso;
Possono, altresì, presentare la propria candidatura i docenti in servizio nell’istituzione che intendono
formarsi su tale tematica.
Nel caso di sovrannumero di richieste, la selezione si baserà sui seguenti criteri:
1. Titolarità nella scuola;
2. Docenti che operano in classi in cui sono presenti alunni con DSA;
3. Maggiore anzianità di servizio;
La candidatura dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del 27/03/2017 sull’apposito modello allegato,
per via e- mail all’indirizzo csic8aj00l@istruzione.it inserendo nell’oggetto “partecipazione al percorso
Dislessia Amica”.
Si precisa che, come previsto dal progetto, ciascuna istituzione potrà iscrivere solo 50 (cinquanta)
partecipanti al predetto corso e che non è previsto alcun compenso.
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Al termine della selezione la commissione presieduta dal Dirigente Scolastico, ratificherà i nominativi
con la graduatoria di merito e procederà all’iscrizione in piattaforma che in automatico invierà le
credenziali per l’accesso al percorso.
TRATTAMENTO DEI DATI
I dati personali che entrano in possesso dell’Istituto, a seguito del presente avviso pubblico, saranno trattati
nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex D.Lgs. 30.
Si allega:
•

Modello candidatura;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Raffaella De Luca
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c. 2 del D.Lgv n. 39/1993
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