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Documento protocollato digitalmente  

Sant’Angelo dei Lombardi 08/1/2021 
 

Al Personale Scolastico interessato 

Al DSGA 

ATTI, Sito web. 

 

OGGETTO: Decreto di assegnazione Corsi di Formazione nell’ambito del Modulo Formativo 

“Potenziare le competenze organizzative e gestionali del personale scolastico”. Quota parte 60% 

Formazione d’Ambito A-S 2019_2020. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Premesso 

- che il nostro Istituto ha predisposto un modulo formativo destinato all’implementazione delle 

competenze specifiche del personale dal Titolo “POTENZIARE LE COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE E GESTIONALI DEL PERSONALE SCOLASTICO”, 

- che al fine, effettuato il riscontro delle esigenze formative contingenti, in coerenza con il Piano di 

formazione triennale del personale (allegato costitutivo del POF d’Istituto), il nostro I.C con 

determina n.66/2020 del 24/11/2020 ha provveduto all’acquisto di n. 4 accessi alla piattaforma CFI 

Scuola di Ferrara per le seguenti aree tematiche d’interesse: 

Time management  - (5h elearning) 

Coding, pensiero computazionale e robotica educativa  (10h elearning)  

Diversity Management (10h elearning)  

Referente Covid-19 nella scuola (6h elearning)  

- che i suddetti corsi vengono assegnati al personale con titolarità sull’Istituto sulla base delle 

funzioni ricoperte nell’organigramma, con lo scopo di adeguare/migliorare e/o perfezionare le 

competenze specifiche. 

ASSEGNA 

I predetti corsi secondo lo schema seguente:  

Protocollo 0000169/2021 del 08/01/2021



2 
 

Corso Ruolo Nominativo 

Time management  - (5h elearning) D.S. Prof. Nicola Trunfio 

Coding, pensiero computazionale e robotica 

educativa  (10h elearning)  

Docente 

Componente team 

digitale e staff 

informatico 

Di Luca Antonio 

Diversity Management (10h elearning)  
Docente FS area 4 

BES/DSA/H 
Di Pietro Davide 

Referente Covid-19 nella scuola (6h elearning)  
Docente referente 

Covid ed RSPP 
d’Istituto 

D’Orsi Carmine Antonio 

 

I corsi saranno fruiti dai beneficiari al di fuori del proprio orario di lavoro, in modalità on line dal loro 

domicilio e con strumentazione propria.  

Tutti i corsisti riceveranno le credenziali di accesso ai percorsi. 

I formati si impegnano a condividere il repertorio delle attività/esperienze formative svolte, dei 

materiali scaturiti con i gruppi di lavoro di cui fanno parte o di cui sono coordinatori, in seno al Collegio 

dei docenti. 

Sant’Angelo dei L, lì 08 gennaio 2021  

  

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio 
Firma omessa ai sensi del art 3 Dlgs n° 39 del 1993 

 


