
 

Documento protocollato digitalmente        Sant’Angelo dei Lombardi, 25/08/2021 

 

Alle scuole del I e II Ciclo Ambito AV003 
 

Ai docenti partecipanti al  

Corso di Formazione “Inclusione e nuovo PEI” 
 

  Atti, Sito web, Albo 

 

 

Oggetto: Corso di Formazione docenti “Inclusione e nuovo PEI” – ripresa delle attività formative, avvio 

della fase di ricaduta e rendicontazione. 

 

In riferimento al corso di formazione in oggetto, si rammenta che il giorno 9 settembre 2021 riprenderanno le 

attività formative secondo il calendario allegato.  

A partire dal 27 settembre, giorno dell’incontro finale del corso di III livello propedeutico all’avvio della ricaduta 

nei vari Istituti, ogni scuola dovrà provvedere alla realizzazione della seconda fase del corso, ovvero l’attività di 

disseminazione a cura del docente referente formato. 

Ogni Istituzione Scolastica coinvolta dovrà realizzare, in autonomia e secondo quanto previsto dalle indicazioni 

ministeriali, attività per complessive 15 ore. 

 

FORMAZIONE INTERNA  

 i dirigenti scolastici coordineranno i processi della formazione a cascata, al fine di facilitare lo sviluppo e 

la realizzazione delle collaborazioni interne sui temi affrontati nel corso di formazione;  

 i docenti formati dovranno impegnarsi a svolgere azioni di tutoring, consulenza, accompagnamento, 

formazione e supporto alla progettazione nei confronti dei colleghi delle sedi di servizio. 

RENDICONTAZIONE  

Le attività delle singole scuole dovranno essere rendicontate entro e non oltre il 31/10/2021 con la 

restituzione della scheda “Allegato 1” (a cura della scuola con firma digitale del Dirigente Scolastico) e 

della scheda “Allegato 2” (a cura del docente per il pagamento delle spettanze previste dal progetto). 

 

Si confida nel rispetto delle indicazioni ministeriali relative alla formazione interna e alla rendicontazione finale.  

Sarà poi compito della nsotra Scuola Polo:  

 trasmettere all’Amministrazione la relazione riassuntiva di quanto svolto e la richiesta del saldo finale del 

finanziamento assegnato all’ambito; 

 rilasciare attestati finali del percorso ai docenti formati. 

 

L’occasione è gradita per porgere i migliori saluti. 

Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio 
Il documento è firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 
Esso sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa  
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Corso di formazione  

“INCLUSIONE E NUOVO PEI” 
 

Calendario dei laboratori 

 

DATA ORARIO ATTIVITA’ RELATORE 

9 settembre 2021 14.30-16.30 (2 ore) redazione PEI, gruppo A (docenti 1°ciclo) dr.ssa Coti 

9 settembre 2021 17.00-19.00 (2 ore) redazione PEI, gruppo B (docenti 2°ciclo) dr.ssa Coti 

13 settembre 2021 14.30-16.30 (2 ore) redazione PEI, gruppo A (docenti 2°ciclo) dr.ssa Coti 

13 settembre 2021 17.00-19.00 (2 ore) redazione PEI, gruppo B (docenti 1°ciclo) dr.ssa Coti 

16 settembre 2021 16.00-18.00 (2 ore) 
redazione PEI in continuità,  

gruppi A+B (doc. 1°+2° ciclo) 
dr.ssa Coti 

23 settembre 2021 16.00-18.00 (2 ore) 
redazione PEI in continuità,  

gruppi A+B (doc. 1°+2° ciclo) 
dr.ssa Coti 

    

27 settembre 2021 

(incontro non 

formativo) 

16.30-18.30 

incontro finale del corso di III livello 

propedeutico all’avvio della ricaduta nei vari 

Istituti 

DS prof. Trunfio 

prof. Di Pietro 

 
Si rammenta che le lezioni si svolgeranno sulla piattaforma Cisco Webex nelle date su indicate. 
Ciascun docente si collegherà al link diretto https://icvittoriocriscuoli.webex.com/meet/didattica.criscuoli.  
Per connettersi alla videoconferenza l’aula virtuale sarà aperta 10 min. prima dell’incontro proprio per facilitare 
l’ingresso di tutti i partecipanti. L’accesso alla videoconferenza richiede un PC con Chrome/Firefox (in tal caso 
non è necessario alcun software aggiuntivo) oppure un tablet o cellulare con installato il programma Cisco Webex 
e le relative concessioni di autorizzazione all’uso di videocamera e microfono. Sul sito della scuola 
www.iccriscuoli.eu è possibile consultare un video tutorial per l’uso della piattaforma Cisco Webex tramite la quale 
si svolgeranno le lezioni del corso. Si ricorda che, durante la partecipazione alla videoconferenza, è buona prassi 
mantenere il proprio microfono silenziato, per evitare la somma dei segnali e i fastidiosissimi feedback conseguenti, 
e di attivarlo solo in caso di intervento chiedendo di poter parlare inviando un messaggio sulla chat.  
Per problemi tecnici di collegamento potete contattare il docente referente dell’IC “Criscuoli” che vi guiderà alla 
corretta configurazione del software.  

 
Dirigente Scolastico 
Prof. Nicola Trunfio 
Il documento è firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 
Esso sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa  

https://icvittoriocriscuoli.webex.com/meet/didattica.criscuoli
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ALLEGATO 1 
SCHEDA A CURA DELLA SCUOLA 

  Il documento va inoltrato in pdf con firma digitale del Dirigente Scolastico  
entro il 31/10/2021 alla mail avic87500g@istruzione.it 

 
Al Dirigente Scolastico  

dell’I.C. “Criscuoli” 
di S. Angelo dei Lombardi (Av) 

 
FORMAZIONE DI SECONDO LIVELLO - CORSO “INCLUSIONE E NUOVO PEI” Piano di formazione specifico 

posto in essere dall’IC “V. Criscuoli” Scuola Polo per la formazione docenti Av003  

Da compilare in formato digitale 

ISTITUTO 
Denominazione, indirizzo, codice meccanografico, mail 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
Nominativo del DS 

DOCENTE FORMATORE 
Nominativo del docente che ha effettuato attività di disseminazione 

ATTIVITÀ SVOLTE 

Indicare le attività svolte  

Ha svolto, con la collaborazione degli altri docenti dell’Istituto partecipanti al 

medesimo modulo, le n. 15 ore di ricaduta previste dal piano formativo a 

beneficio di 

□ Dipartimento □ Collegio docenti □ Selezione di docenti (specificarne la 

tipologia ………………………………) □ Commissione docenti,  

 □ allestendo uno spazio dedicato sul sito dell’istituzione scolastica idoneo di 

attività di autoformazione,  

□ allestendo uno spazio virtuale in modalità asincrona, con i materiali del corso 

matrice, valido come sportello di help desk per tutoraggio e supporto ai 

colleghi in relazione all’educazione civica. 

DATE DI SVOLGIMENTO DELLA 

FORMAZIONE 
Indicare le date in cui sono state svolte le attività di disseminazione 

TOTALE ORE DI FORMAZIONE 

EFFETTUATE 

Specificare le ore svolte per il riconoscimento delle spettanze. 

Nell’Allegato 2 (a cura del docente impegnato) vanno indicati i dati anagrafici 

e le coordinate bancarie del docente formatore 

VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI 

EFFETTUATI IN CLASSE 

Specificare se è stato effettuato monitoraggio su gradimento e ricadute sulla 

didattica nelle classi oggetto di intervento 

 

Luogo e data 

………………………………., ………………………………     Firmato digitalmente dal DS   
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ALLEGATO 2 

SCHEDA A CURA DEL DOCENTE FORMATORE 
Il documento va inoltrato in pdf entro il 31/10/2021 alla mail avic87500g@istruzione.it 

 
 

Al Dirigente Scolastico  

dell’I.C. “Criscuoli” 

di S. Angelo dei Lombardi (Av) 

 

 

FORMAZIONE DI SECONDO LIVELLO - CORSO “INCLUSIONE E NUOVO PEI” 

 

 

DICHIARAZIONE PERSONALE 
 

La/Il sottoscritta/o ……………………………………………………., 

nata/o a  ……………………………………………………. il  ……………………………………………………. 

residente a  ……………………………………………………. prov. ………………… c.a.p. ………………… 

in  ……………………………………………………. codice fiscale ……………………………………………………., 

 

consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dall'art. 76 del 

DPR 445/2000, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, 

 

dichiara sotto la propria responsabilità: 

 (cancellare le voci che non interessano) 

 

 di essere un insegnante in ruolo/a tempo determinato presso ……………………………………………………. di 

……………………………………………………. 

 di NON essere dipendente da altra Amministrazione Statale; 

 di essere dipendente da altra Amministrazione Statale. 
Specificare quale. In ottemperanza al D. Lgs. 165/01 è necessaria l'autorizzazione preventiva dell'Ente di appartenenza per il conferimento 

dell'incarico. Consegnare ultimo cedolino di stipendio e la autodichiarazione di incompatibilità con l'espletamento dell'incarico. 
 

 di essere lavoratore autonomo/libero professionista in possesso di partita IVA n. ……………………………….. 

e di rilasciare regolare fattura allegando: 
dichiarazione DURC onde Consentire all'Amministrazione Scolastica verifica di regolarità o dichiarazione sostitutiva inerente la non obbligatorietà 

dello stesso; 

dichiarazione ai fini della tracciabilità. 

 

 di essere iscritto alla cassa di previdenza del competente ordine professionale e di emettere fattura con 

addebito del 2% a titolo di contributo integrativo allegando: 
dichiarazione DURC onde consentire all'Amministrazione Scolastica verifica di regolarità o dichiarazione sostitutiva inerente la non obbligatorietà 

dello stesso;  

dichiarazione ai fini della tracciabilità. 

 di essere iscritto alia gestione separata dell'INPS (ex Legge 35/95) e di emettere fattura con addebito a 

titolo di rivalsa del 4% allegando: 
dichiarazione DURC onde consentire all'Amministrazione Scolastica verifica di regolarità o dichiarazione sostitutiva inerente la non obbligatorietà 

dello stesso;  

dichiarazione ai fini della tracciabilità. 

 di non essere in possesso di partita IVA e che l'attività svolta è una prestazione occasionale, soggetta a 

ritenuta d'acconto (20%). 
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Dichiara inoltre che, alla data del ………………………………. sommando i compensi per lavoro autonomo 

occasionale percepiti da tutti ì committenti nell'anno corrente, al netto di eventuali costi: 

o ha superato il limite annuo lordo di € 5.000,00 

o non ha superato il limite annuo lordo di € 5.000,00 ed ha raggiunto il reddito annuo lordo di 

€…………………………. 
 

Modalità di pagamento: 

 

Bonifico Bancario presso: Banca 

Filiale ………………………………. 

Codice IBAN ………………………………. 

 

Bonifico Banco Posta ………………………………. 

Codice IBAN ………………………………. 

 

 

Luogo e data 

………………………………., ………………………………. 

Firma del docente 

 

 

……………………………………… 

 


