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Al Dirigente dell’Ufficio V  
dell’Ambito Territoriale di Agrigento 

 
Alla Dott.ssa Stefania Ierna 

dell’Ambito Territoriale di Agrigento 
stefana.ierna@istruzione.it 

 
Al D.S.G.A.  

Loro sedi 
 

All’Albo pretorio della scuola 
Al Sito web della scuola 

Agli Atti della scuola 
 
 
 

Oggetto: Avvio attività di formazione Docenti neoassunti – Annualità 2020/2021  
 
In relazione allo stato di avanzamento dell’organizzazione e della progettazione del 
percorso delle attività di formazione e prova dei Docenti neoassunti per il corrente anno 
scolastico si rappresenta quanto segue: 

 Sulla base degli elenchi pervenuti da codesto Ambito Territoriale sono stati rilevati i 
fabbisogni espressi e i laboratori formativi richiesti; 

 Sono stati predisposti gli elenchi dei Docenti neoassunti in riferimento ai laboratori 
più richiesti e alla tipologia di scuola di appartenenza, al fine di costituire dei corsi 
il più possibile omogenei dal punto di vista delle esigenze formative di ciascun 
Docente; 

 E’ stato già programmato il 1° incontro formativo/informativo propedeutico, 

“finalizzato a illustrare le modalità generali del percorso di formazione, il profilo 

professionale atteso, le innovazioni in atto nella scuola, le questioni fondamentali 

attinenti la professionalità” e gli aspetti normativi generali, diritti e doveri connessi 

allo status giuridico del Docente, per la settimana successiva al rientro dopo le 
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vacanze natalizie, prevedendo interventi sulle seguenti tematiche di notevole rilievo 

professionale a cura di Docenti della scuola. In particolare: 

- La formazione permanente del Docente 

- Il Rapporto di Autovalutazione 

- Il Piano di Miglioramento 

- Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

- La Rendicontazione sociale 

- Lo Status giuridico del Docente: diritti e doveri 

- Le prove Invalsi 

- I percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

- L’insegnamento dell’Educazione Civica e la costruzione del curricolo di Istituto 

- L’Apprendistato 

- Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

- Privacy 

- Potenzialità e criticità delle tecnologie AI in ambito scolastico 

- La Didattica Digitale Integrata: proposte metodologiche e tecnologiche sostenibili 

E’ stata coinvolta, altresì, la Prof.ssa Gisella Mondino, Docente di lettere al Liceo Classico 

di Sciacca, nonché vice sindaco del Comune di Sciacca, quale testimonial del mondo della 

cultura e della scuola, che esporrà circa “Il ruolo delle Istituzioni nella promozione 

culturale del territorio”. 

 Sono stati predisposti gli avvisi pubblici per il reclutamento degli Esperti formatori 
e la circolare interna per il reclutamento dei Tutor. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                   Dott.ssa Caterina Mulè 

(Documento firmato digitalmente ai sensi  
del Codice dell’Amministrazione Digitale  

e norme ad esso connesse) 
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