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Salerno, 01/09/2017

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la Determina del dirigente scolastico prot. 2649 del 02/08/2017 con la quale si disponeva il reclutamento di n. 11 ESPERTI
ESTERNI dei corsi di formazione del “PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI TRIENNIO 2016-2019 -Ambito
SA 23 –Scuola capofila rete di scopo Salerno LICEI;
Visto il Decreto di pubblicazione degli esperti sorteggiati prot. 2657 del 03/08/2017;

Viste le lettere di invito per la selezione di 11 esperti esterni Prot. da 2662del 03/08/2017 a 2704 del 04/08/2017
per la selezione di ESPERTI ESTERNI quali docenti dei corsi di formazione del “PIANO NAZIONALE FORMAZIONE
DOCENTI TRIENNIO 2016-2019 -Ambito SA 23 –Scuola capofila rete di scopo Salerno LICEI;
Vista la costituzione della commissione per la valutazione delle istanze di partecipazione dei docenti tutor interni, nota prot. n°
2756 del 21/08/2017;
Visti i verbali della commissione del 21/08/2017 prot.n. 2757 – del 22/08/2017 prot. n. 2758 – del 23/08/2017 prot. n. 2765 – del
25/08/2017 prot. n. 2776 ;
Vista la rinuncia del Prof. Vanacore e del Prof Cosentino per il corso N. 2;
DECRETA
di individuare IN VIA DEFINITIVA i seguenti ESPERTI ESTERNI quali docenti dei moduli di formazione all’interno del
PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI TRIENNIO 2016-2019 Piano per la formazione dei docenti Ambito SA 23
- Scuola capofila rete di scopo Salerno Licei:

Modulo formativo
Corso n. 1

PROF.

ESPERTO ESTERNO
COSENTINO GIUSEPPE

PROF.

PALUMBO

VINCENZO

PROF.

PALUMBO

VINCENZO

Progettazione nell'ambito dell'autonomia, flessibilità organizzativa,
leadership educativa, governance

Corso n. 3
Progettazione dei curriculi per competenze e didattica per
competenze: modelli, valutazione e certificazione

Corso n. 4
Competenze di base e metodologie innovative (italiano,
competenze matematico-logiche, scientifiche)

Corso n. 5

PROF.SSA PUNZO

VINCENZA

PROF.SSA PUNZO

VINCENZA

Innovazione didattica e rapporto tra attività didattica e PNSD

Corso n. 6
Ambienti apprendimento: innovazione didattica, competenze e
contenuti digitali, potenziamento in chiave digitale degli indirizzi
caratterizzanti

Corso n. 7

PROF.SSA PARISI

ILARIA

PROF.SSA GIOIELLO

MARISA

Percorsi di potenziamento linguistico con elementi di metodologia
didattica innovativa e percorsi di metodogia CLIL

Corso n. 8
Didattica inclusiva anche con l'uso di tecnologie digitali

Corso n. 9
Formazione team di docenti per sperimentare percorsi di
integrazione multicuturale e itinerari di didattica integrata con
competenze di cittadinanza e di cittadinanza globale (legalità e
cittadinanza attiva, corretti stili di vita, parità di genere, educazione
ambientale etc

PROF.

BATTAGLIESE GIUSEPPE

Corso n. 10

PROF.

BRANDI

PROF.

GULLI

PRIMO

Normativa, adempimenti e gestione di progetti di alternanza
scuola lavoro

Corso n. 11

ANTONIO

Formazione su rapporto di autovalutazione e miglioramento

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Carmela Santarcangelo
(documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

