
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2019/2020
SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto
Indicare nome e denominazione progetto
P04/03 FORMAZIONE DOCENTI

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Ins. CRAPOLICCHIO Barbara, Funzione strum per l’area P.O.F.

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare
eventuali rapporti con le altre istituzioni.

*arricchire l’offerta formativa della scuola con un’occasione di aggiornamento specifica sul tema della valutazione della scuola e della
rendicontazione sociale;
*migliorare il grado di conoscenza delle innovazioni intervenute in campo valutativo;
* consentire a 5-6 docenti per ogni istituzione scolastica della rete di scuole CISA (Comunità Istituzioni Scolastiche Andriesi) di
approfondire la tematica della rendicontazione sociale;
*favorire scambi comunicativi di esperienze e di soluzioni tra docenti di diverse realtà scolastiche.

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario
separatamente da quelle da svolgere in un altro.

Il progetto si attua nell’arco temporale compreso tra settembre a dicembre 2020. Si prevede il coinvolgimento di circa 60 docenti delle
scuole andriesi di ogni ordine e grado. Sono programmate 12 ore di relazione da parte dell’esperto e 13 ore di ricerca-azione e/o lavoro di
gruppo. La sede di svolgimento del corso è l’auditorium del plesso San Valentino di Andria. L’anno finanziario di riferimento è il 2020.

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle
persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

Per l’espletamento dell’attività formativa, ci si avvale di esperti di chiara fama individuati dai Dirigenti delle scuole afferenti alla rete di
scuole CISA. Ci si propone di sostenere e favorire ila formazione di una vera e propria task-force all’interno di ciascuna Istituzione
Scolastica, in grado di supportare i rispettivi Collegi nel processo di rendicontazione sociale a cui le scuole sono tenute.

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno
finanziario.

Si prevede una spesa di € 4.270,03 per la formazione professionale specialistica. La fonte di finanziamento del presente Progetto è
riveniente dalle assegnazioni  ad  hoc destinate al CRSP ossia Centro Risorse Servizi Professionali.
La spesa totale per il presente progetto è quantificata in € 4.270,03.
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