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- UFFICIO IV -  

Politiche giovanili. Formazione e aggiornamento del personale della scuola 

 
Prot.     AOODRCA.REG.UFF.8255/U                                                               Napoli, 08/10/2012 
 
 
 

 AI DIRIGENTI SCOLASTICI 
DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI OGNI ORDINE E GRADO 

 
 

E p.c. AI DIRIGENTI DEGLI UFFICI DI AMBITO TERRITORIALE 
 

 ALLE OO.SS. COMPARTO SCUOLA 
 

 
 
OGGETTO: Aggiornamento personale docente e ATA – Iniziative dell’USR Campania  
 

 

   In attuazione di quanto stabilito dalla Contrattazione integrativa regionale dell’8 aprile 2011 e   

dei lavori realizzati dall’Osservatorio paritetico regionale per la formazione e l’aggiornamento del 

personale della scuola, questa Direzione Regionale organizzerà le azioni formative di seguito 

indicate, che saranno oggetto di specifiche procedure di gara aperte ad enti e ad agenzie di 

formazione accreditati: 

Percorso A - Miglioramento degli apprendimenti di base relativi alla matematica nel percorso 

dell’obbligo di istruzione mediante l’approccio CLI L (riservato ai docenti del primo biennio 

delle scuole secondarie di secondo grado e, in subordine, ai docenti delle scuole secondarie di 1° 

grado); 

 Percorso B - sostegno al personale docente e ATA nella promozion e dell’acquisizione da 

parte degli studenti di corretti stili di vita (riservato ai docenti e al personale ATA degli istituti 

comprensivi e, in subordine, delle istituzioni scolastiche primarie). 

 Le azioni formative saranno realizzate con modalità blended  e comprenderanno 20 ore  di attività 

in presenza e 10 ore  di attività on line. Queste ultime saranno finalizzate ad un approfondimento 

operativo del percorso teorico, svolto anche mediante analisi di caso  e soluzioni applicative .  

 



  Al fine di garantire la partecipazione ai percorsi formativi delle scuole interessate, si invitano le 

SS.LL. ad indicare i nominativi del personale individuato, compilando l’allegata scheda di 

partecipazione, da trasmettere entro le ore 12,00 del giorno 27 ottobre 2012  mediante fax al n. 

081/5635608 o all’indirizzo di posta elettronica di seguito indicato: 

 clementina.delmonaco@istruzione.it 

Al riguardo si precisa che ogni scuola potrà indicare, quali destinatari della formazione, due 

docenti  per il percorso A), un docente e  un ATA  per il percorso B). 

 L’organizzazione e il coordinamento delle attività formative saranno curati dalla Commissione 

Tecnica Regionale incaricata della predisposizione dei bandi, così composta: D.T. Ugo Bouché, 

D.S. Anna Maria Di Nocera, Prof.ssa Angela Orabona, Dott. Giovanni Romeo, sig. ra Clementina 

Del Monaco. 

 

Allegato 

- Scheda di adesione 

 

 

                                                                                                                   Il Dirigente 

                                                                                                                 f.to Ugo  Bouché                      

 

  

 

 

 

 


