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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“CAMPO DEL MORICINO” 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 
 

 

 
T e s t  

C e n t e r  

Ambito Territoriale 14   
cod.NAIC812007 c. f. 80027100637 
 

DIREZIONE:    Piazza  G. Pepe, 7  –   80142  (NA) 


: 081.28.41.26  -  081.55.48.264 

 

: naic812007@pec.istruzione.it 
: info@istitutocomprensivocdm.it 
: www.scuolaspazioper.it 
: www.istitutocomprensivocdm.gov.it 
 

 
T e s t   

C e n t e r  

 

Anno Scolastico 
2017/2018 

Anno della Terra 

SEDI E CONTATTI :   
Plesso Umberto I- Piazza G. Pepe, 7 - 80142 Napoli.  Tel. 081.28.41.26 -  Fax 081.55.48.264 

Plesso Ada Negri - Via G. Manso Tel. 081.26.97.98  -  Plesso S. Eligio - Piazza S. Eligio, 7  Tel. 081.20.36.76 
Scuola Secondaria di I Grado “Corradino di Svevia“P.za  S. Eligio, 106  – Tel. e Fax  081.55.45.021 
 

 

Prot. n. 2424  1 06                                                                                            Napoli, 05.06.2018 
 

Ai Dirigenti Scolastici 
Degli Istituti della Rete di scopo 

“AMBITO 14 – Snodo Formativo “Campo del Moricino” 
 

I.C. BORSELLINO 
I.C. CONFALONIERI  

I.C. GABELLI  
I.C. IMBRIANI  
I.C. RISTORI 

 
Agli Atti 

Al Sito web 
 

 

REALIZZAZIONE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE 

A.S. 2017-2018 
CUP: E65B18000240001 
 

 

AVVISO RECLUTAMENTO CORSISTI 
 
 

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii. - in base al quale le 

amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo 

svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; 

VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della L. 15 marzo 1997, n. 59 - prevede la 

facoltà per le istituzioni scolastiche di promuovere accordi di rete per il raggiungimento 

delle proprie finalità istituzionali; 

VISTA la L. 18 dicembre 1997, n. 440 con particolare riferimento all'art. 1 c.1, che individua le 

possibili destinazioni per l'autorizzazione di spesa di cui alla medesima legge; 

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA la L. 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica); 

VISTA la L. 13 luglio 2015, n. 107 con particolare riferimento all'art. 1, comma 66 e ss.; 

VISTO l'art. 1 comma 70 della L. 13 luglio 2015, n 107 che dispone che gli Uffici scolastici 

regionali promuovono la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo 
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ambito; 

VISTO il D.I. n. 44 del 2001; 

VISTO il D.M. n. 797 del 19/10/2016 con il quale è stato adottato il Piano Nazionale di 

Formazione Docenti per il triennio 2016-2019; 

VISTI  l’accordo di rete dell’Ambito n. 14 sottoscritto in data 29/08/2016 e quello di modifica 

e integrazione (denominato AMBITO 14 – Snodo Formativo “Campo del Moricino) 

sottoscritto con Prot. n. 2185/1 06 del 22.05.2018 presso la scrivente Istituzione 

Scolastica” 

 il progetto “impari con amor” concordato fra le Istituzioni Scolastiche di rete 

d’Ambito qui di seguito riportate: 

Codice meccanografico Denominazione Istituzione Scolastica Sede 

NAIC812007 I.C. CAMPO DEL MORICINO NAPOLI 

NAIC81100B I.C. PAOLO BORSELLINO NAPOLI 

NAIC89900V I.C. CONFALONIERI NAPOLI 

NAIC8AA00B I.C. GABELLI NAPOLI 

NAIC8A400V I.C. RISTORI NAPOLI 

NAIC8BQ00R I.C. IMBRIANI DE LIGUORI NAPOLI 
 

CONSIDERATO che detta rete di ambito ha tra l'altro lo scopo di facilitare la costituzione di reti (reti di 

scopo) per la valorizzazione e formazione delle risorse professionali, la gestione comune 

di funzioni e di attività amministrative, nonché la realizzazione di progetti o di iniziative 

didattiche, educative, sportive o culturali di interesse territoriale nel medesimo ambito 

territoriale; 

CONSIDERATO che le istituzioni scolastiche sopraddette hanno interesse a collaborare reciprocamente 

per l'attuazione di iniziative comuni; 

CONSIDERATO altresì che tale collaborazione è finalizzata alla miglior realizzazione della funzione della 

scuola come centro di educazione ed istruzione nonché come centro di promozione 

culturale, sociale e civile del territorio; al completamento e miglioramento dell'iter del 

percorso formativo degli alunni; a favorire una comunicazione più intensa e proficua fra le 

istituzioni scolastiche; a stimolare e a realizzare, anche attraverso studi e ricerche, 

l'accrescimento della qualità dei servizi offerti dalle istituzioni scolastiche; 

CONSIDERATO che i moduli formativi da avviare sono così articolati: 
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MACRO AREE FOCUS 
N° 

corsi 

FORMAZIONE IN PRESENZA 
(8 ore attività frontale/espositivo -   

4 ore laboratori) 

FORMAZIONE ON LINE 
(9 ore approfondimento 

personale e verifica) 

PRATICA 
DIDATTICA-

RICERCA 
TEMPI RICHIESTE 

4.2 
Didattica per 
competenze, 
innovazione 

metodologica e 
competenze di base 

Insegnare italiano nell'orizzonte 
della didattica per  competenze 

1 12 9 4 

Dal  
16.06.2018 

al   
10.10.2018 

▪ n. 15 docenti per la scuola 
primaria (tre per ogni Istituto 
della rete) 

▪ n. 15 docenti per la scuola 
secondaria di primo grado (tre 
per ogni Istituto della rete) 

Insegnare matematica 
nell'orizzonte della didattica per 

competenze 
1 12 9 4 

Dal  
16.06.2018 

al   
10.10.2018 

▪ n. 15 docenti per la scuola 
primaria (tre per ogni Istituto 
della rete) 

▪ n. 15 docenti per la scuola 
secondaria di primo grado (tre 
per ogni Istituto della rete) 

Progettazione compiti di realtà e 
relative rubriche di valutazione 

1 12 9 4 

Dal  
16.06.2018 

al   
10.10.2018 

▪ n. 6 docenti per la scuola 
dell’infanzia (uno per ogni 
Istituto della rete) 

▪ n. 12 docenti per la scuola 
primaria (due per ogni Istituto 
della rete) 

▪ n. 12 docenti per la scuola 
secondaria di primo grado (due 
per ogni Istituto della rete) 

4.5 
Inclusione e disabilità 

 

BES Bisogni Educativi Speciali. 
Normativa, strumenti, 

metodologie, strategie, risorse e 
percorsi per l’integrazione e 

l’inclusione 

1 12 9 4 

Dal  
16.06.2018 

al   
10.10.2018 

▪ n. 6 docenti per la scuola 
dell’infanzia (uno per ogni 
Istituto della rete) 

▪ n. 12 docenti per la scuola 
primaria (due per ogni Istituto 
della rete) 

▪ n. 12 docenti per la scuola 
secondaria di primo grado (due 
per ogni Istituto della rete) 

4.9 
Valutazione e 
Miglioramento 

Lettura ed analisi dati e prove 
INVALSI tra valutazione, 

apprendimento, metodologie e 
strumenti per il successo 
formativo degli alunni 

1 12 9 4 

Dal  
16.06.2018 

al   
10.10.2018 

▪ n. 15 docenti per la scuola 
primaria (tre per ogni Istituto 
della rete) 

▪ n. 15 docenti per la scuola 
secondaria di primo grado (tre 
per ogni IS della rete) 

Formazione bisogni 
specifici 

Benessere@Scuola: La gestione dei 
conflitti in classe e la relazione 

educativa  efficace 
1 12 9 4 

Dal  
16.06.2018 

al   
10.10.2018 

▪ n. 15 docenti per la scuola 
primaria (tre per ogni Istituto 
della rete) 

▪ n. 15 docenti per la scuola 
secondaria di primo grado (tre 
per ogni Istituto della rete) 
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il DIRIGENTE SCOLASTICO 

dell’Istituto capofila della rete di scopo  AMBITO 14 – Snodo Formativo “Campo del Moricino” 

 

INDICE 

il seguente avviso rivolto ai docenti delle istituzioni scolastiche della rete interessati a produrre 

regolare istanza di iscrizione (Allegato 1) ai  suddetti percorsi formativi. Ogni modulo prevede la 

partecipazione di max. 30 corsisti appartenenti alle scuole della rete. I docenti-corsisti partecipanti 

ai vari moduli saranno individuati dal Dirigente Scolastico della propria istituzione di appartenenza 

secondo i criteri riportati riportate nella  tabella prima riportata. 

Le attività progettuali, che  si svolgeranno presso la sede dell’IC “Campo del Moricino” di 

Napoli, avranno inizio presumibilmente nel mese di Giugno 2018 per terminare   

inderogabilmente entro il 10/10/2018, secondo un calendario che sarà stabilito e   

successivamente comunicato dal capofila della rete Ambito 14 – Snodo Formativo “Campo del 

Moricino”. 

Ciascuna Istituzione scolastica, appartenete alla   Rete, farà pervenire  l’elenco dei partecipanti   e   

relative domande di iscrizione (Allegato 1) entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 

13.06.2018 alla  casella  di  posta  naic812007 @istruzione.it con oggetto  “ISCRIZIONE  DOCENTI 

FORMAZIONE AMBITO 14”. Non saranno accettate documentazioni inviate con altra modalità. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
dott. Carmine Negro  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1999 


