DICHIARAZIONE
DI COMPOSIZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO

VISTA

la legge 107/2015 che, all’art.1 comma 124, definisce la formazione in
servizio dei docenti di ruolo “obbligatoria, permanente e strutturale”;

VISTA

la nota MIUR n. 35 del 7 gennaio 2016 avente per oggetto
“Indicazioni e orientamenti per la definizione del piano triennale
per la formazione del personale”;

VISTA

la direttiva MIUR n. 170 del 21 marzo 2016 che comunica l’istituzione
presso il Ministero di “una piattaforma on-line per l'accreditamento, la
qualificazione il riconoscimento dei corsi dei soggetti che erogano la
formazione e per l'incontro tra domanda e offerta di formazione”;

VISTO

il Piano Nazionale di Formazione che prevede che le attività formative
siano articolate in Unità Formative;

CONSIDERATO

l’elenco degli enti accreditati e qualificati ai sensi della direttiva
170/2016 pubblicato dal MIUR il 23 novembre 2016;

SI DICHIARA CHE
L’iniziativa Convention Scuola - XIV Edizione “… Fare in modo che a ogni lezione scocchi l’ora del
risveglio” promosso dall’Associazione Diesse - Didattica e Innovazione Scolastica
–

è attinente ai seguenti temi contemplati tra le priorità indicate nel Piano Nazionale di
Formazione:
a) Autonomia didattica e organizzativa,
b) Valutazione e miglioramento,
c) Didattica per competenze e innovazione metodologica,
d) Lingue straniere,
e) Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento
f) Scuola e lavoro,
g) Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale,
h) Inclusione e disabilità,
i) Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

- prevede:
N. 6

ore di formazione a distanza

N. 4

ore di attività interattiva

N. 3

ore di approfondimento personale (su materiale assegnato)

v

Le ore di approfondimento personale saranno autocertificate attraverso la compilazione di

un modulo google: sarà inviato via e-mail il link per accedere al modulo e per completarlo.
N. 2

ore per il questionario a risposta aperta

N. 1

ore per il questionario di gradimento.

v

Nella settimana successiva all’ultimo incontro della Convention Scuola sarà inviato via e-mail

il link per accedere ai questionari e le indicazioni per completarli.
Le attività
- vengono realizzate dal 5 novembre al 28 febbraio 2023
- ammontano complessivamente a n. 16 ore
v
Avrà diritto all’attestazione dell’Unità Formativa chi avrà svolto almeno il 75% delle attività
previste, pari a 12 ore: formazione a distanza, attività interattiva, compilazione questionario a
risposta aperta (compilazione modulo online), compilazione di un questionario di gradimento
(compilazione modulo online).
I docenti iscritti esclusivamente sul sito di Diesse riceveranno l’attestato direttamente al
proprio indirizzo email; mentre i docenti iscritti anche attraverso la piattaforma Sofia potranno
scaricare l’attestato accedendo su SOFIA alla propria area personale, previa compilazione del
questionario MIUR.

La Responsabile della formazione
Attilia Marina Albanesi

Diesse - Didattica e Innovazione Scolastica è una Associazione professionale di Docenti qualificata
dal M.I.U.R. per la formazione del personale della scuola con D.M. n° 90/2003 e adeguata alla
Direttiva 170/2016.
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