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Prot. N. 2112 del 28/08/2020 

 

 

ALL’ALBO D’ISTITUTO - SITO WEB WWW.BLAISEPASCAL.IT – ATTI -  

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE     

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il d.p.r. 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997; 

 

Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107  

Viste le Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 

soglia comunitaria di cui alla nota prot. 1588 del 13 gennaio 2016, e le relative integrazioni fornite con nota 

MIUR.AOODGEFID prot. 31732 del 25/7/2017; 

 

Visto il d.leg.vo 165/2001, rubricato “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Pubblica Amministrazione”; 

 

Visto il D. I. n. 326 del 12/10/1995  “Compensi spettanti per attività di direzione e di docenza relativi alle 

iniziative di formazione” cui la nota MIUR del 6 marzo 2017 prot. N. 9684, rinvia 

 

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107”;  
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Visti gli artt. 43 e 44 del D.I. n. 129/2018, che disciplinano la materia degli incarichi ad esperti per 

l’arricchimento dell’offerta formativa 

 

Vista la nota prot. 0000824/U del 30/01/2020 avente ad oggetto “Formazione docenti in servizio a.s. 

2019/2020. Avviso di assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle iniziative formative” 

relativa alle istituzioni scolastiche dell’Ambito 13 

 

Considerato che verrà attivato n. 01 corso di formazione per “Didattica inclusiva: metodi e strategie” 

rivolto a docenti interni dell’I.T.E. “B. Pascal”  

 

 

 

EMANA 

 

Il seguente BANDO INTERNO indirizzato ai DOCENTI INTERNI per la selezione di CORSISTI  per il corso di 

formazione dal titolo “I DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO: CONOSCERLI PER ATTUARE UNA 

DIDATTICA EFFICACE- FORME ADEGUATE DI VERIFICA E VALUTAZIONE” 

 

Durata del corso: 

- N. 6 ore in presenza 
- N. 14 ore in modalità blended 

 

Obiettivi del corso: 

✓ Conoscere le caratteristiche e l'evoluzione dei DSA e altri disturbi 

✓ Sperimentare in modo diretto metodologie didattiche efficaci 

✓ Conoscere l'uso degli strumenti compensativi 

✓ Far acquisire ai corsisti conoscenze e competenze sugli aspetti critici del processo di valutazione 

degli apprendimenti 

✓ Conoscere le nuove disposizioni normative in merito alla valutazione personalizzata 

✓ Personalizzare le verifiche per un alunno con DSA 

✓ Saper adeguare una griglia di valutazione 

✓ Progettare PDP efficaci a partire dalla diagnosi e dall'osservazione in classe 
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Programma di massima: 

✓ Caratteristiche ed evoluzione dei DSA e altri disturbi evolutivi 

✓ Gli strumenti compensativi e le misure dispensative 

✓ Gli stili di apprendimento 

✓ Strategie didattiche efficaci quando in classe c'è un alunno con BES 

✓ Laboratorio sull'uso degli organizzatori grafici 

✓ La valutazione personalizzata 

✓ Adeguare le verifiche ad alunni con BES 

✓ Laboratorio sulle verifiche 

✓ La didattica inclusiva 

✓ Progettare una lezione efficace 

      Il corso avrà inizio nel mese di settembre 2020, con calendario che verrà comunicato 

successivamente, e prevede la partecipazione di max n. 30 corsisti. 

      I docenti interessati possono presentare istanza di partecipazione (v. modulo allegato), all’ assistente 

amministrativo Giuseppe Cibelli (uff. protocollo), entro le ore 13,00 del giorno 8 settembre 2020. Nel 

caso in cui pervenisse un numero di domande superiore si procederà a selezione in base all’ordine di 

arrivo. 

 

Foggia, 28 agosto 2020                             

                                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                             Prof.ssa Giuliarosa TRIMBOLI 

                                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                          ai sensi dell’art.3 comma 2 del D. Lgs. n.39/1993 
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