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Allegato B 

PRESENTAZIONE delle INIZIATIVE di FORMAZIONE  

ORGANIZZATE dai SOGGETTI ACCREDITATI o RICONOSCIUTI COME QUALIFICATI 

(DM 177/00 - Direttiva 90/03) 

 

ENTE: ANIEF 

 

Periodo I Quadrimestre 2012/2013 

 

Numero iniziative proposte: 12 

 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

La legislazione scolastica 

nella XVI legislatura (2008-

2012): la normativa e la 

giurisprudenza 

Dirigenti scolastici 

Docenti scuole entrambi i cicli 

Direttori amministrativi 

Presso 

istituzione 

scolastica 

di 

appartenen

za o altra 

sede 

concordata 

Dal   01/09/2012 

Al     31/12/2012 
€ 100 

Normativa, organizzazione e gestione della scu 

                                    

                                    

Presentazione: 
Il corso ha lo scopo di aggiornare sulle principali norme, sui decreti, sulla giurisprudenza approvata durante l'ultima legislatura con un riflesso nei contratti.  

 

 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Valutazione di sistema e 

autovalutazione della singola 

scuola secondo la normativa 

recente. Verifica e valutazione 

degli alunni. 

Dirigenti scolastici 

Docenti scuole entrambi i cicli 

                                    

Presso 

istituzione 

scolastica 

di 

appartenen

za o altra 

sede 

concordata 

Dal   01/09/2012 

Al     31/12/2012 
€ 100 

Normativa, organizzazione e gestione della scu 

Didattica e metodologie 
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Presentazione: 
Il corso ha lo scopo di certificare le competenze e le conoscenze necessarie per poter valutare le attività svolte dalle singole istituzioni scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati 

dal MIUR e dall'Invalsi 
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TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Neo-immessi in ruolo: diritti e 

doveri previsti dalla 

contrattazione 

Docenti scuole entrambi i cicli 

Personale ATA 

                                    

Presso 

istituzione 

scolastica 

di 

appartenen

za o altra 

sede 

concordata 

Dal   01/09/2012 

Al     31/12/2012 
€ 100 

Normativa, organizzazione e gestione della scu 

Diritti fondamentali, legalità e cittadinanza 

                                    

Presentazione: 
Il corso ha lo scopo di aggiornare il personale sulle attività da porre in essere dopo l'anno di formazione in prova, sul contratto collettivo nazionale e le sue implicazioni nella 

carriera lavorativa 

 

 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Alfabetizzazione motoria per i 

docenti della scuola primaria: 

aggiornamento professionale 

secondo le iniziative di 

formazione ministeriali 

Docenti scuola infanzia 

Docenti scuola primaria 

                                    

 Presso 

istituzione 

scolastica 

di 

appartenen

za o altra 

sede 

concordata 

Dal   01/09/2012 

Al     31/12/2012 
€ 100 

Scienze motorie 

Didattica e metodologie 

                                    

Presentazione: 
Il corso ha lo scopo di approfondire le competenze necessarie per sviluppare le attività motorie negli alunni della scuola primaria e dell'infanzia 
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TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Alfabetizzazione linguistica 

inglese 

Docenti scuole entrambi i cicli 

                                    

                                    

Presso 

istituzione 

scolastica 

di 

appartenen

za o altra 

sede 

concordata 

Dal   01/09/2012 

Al     31/12/2012 
€ 100 

Linguistico moderno 

                                    

                                    

Presentazione: 
Il corso ha lo scopo di potenziare le conoscenze e le abilità acquisite dal personale della scuola di primo grado, inoltre ha lo scopo di approfondire le conoscenze del personale di 

ogni ordine e grado, in merito anche all'accesso alla professione. 

 

 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Le competenze e le abilità del 

docente 

Docenti scuole entrambi i cicli 

                                    

                                    

Presso 

istituzione 

scolastica 

di 

appartenen

za o altra 

sede 

concordata 

Dal   01/09/2012 

Al     31/12/2012 
€ 100 

Didattica e metodologie 

Normativa, organizzazione e gestione della scu 

                                    

Presentazione: 
Il corso ha lo scopo di stimolare gli interessi, predisposizioni e  conoscenze utili a prendere consapevolezza del ruolo di insegnante, anche in merito al nuovo canale di accesso al 

TFA o al concorso.  
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TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Dsa: il disturbo specifico 

dell'apprendimento. 

Definizione e metodologia 

didattica secondo la normativa 

recente.  

Docenti scuole entrambi i cicli 

Dirigenti scolastici 

                                    

Presso 

istituzione 

scolastica 

di 

appartenen

za o altra 

sede 

concordata 

Dal   01/09/2012 

Al     31/12/2012 
€ 100 

Handicap e svantaggio 

Didattica e metodologie 

                                    

Presentazione: 
Il corso ha lo scopo di far acquisire strumenti didattici per migliorare l'apprendimento dovuto a disturbi specifici di apprendimento come previsto dalla normativa, al fine di 

potenziare l'offerta didattica. 

 

 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Le competenze e le abilità del 

docente per il sostegno 

didattico agli alunni con 

disabilità: aggiornamento 

professionale 

Docenti scuole entrambi i cicli 

                                    

                                    

Presso 

istituzione 

scolastica 

di 

appartenen

za o altra 

sede 

concordata 

Dal   01/09/2012 

Al     31/12/2012 
€ 100 

Handicap e svantaggio 

Didattica e metodologie 

                                    

Presentazione: 
Il corso ha lo scopo di far acquisire strumenti didattici per migliorare l'apprendimento dovuto a disabilità. 
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TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Introduzione all'analisi 

comportamentale applicata 

(aba) e al comportamento 

verbale (vb) in classe per gli 

alunni autistici per un 

successo formativo 

Dirigenti scolastici 

Docenti scuole entrambi i cicli 

Personale ATA 

Presso 

istituzione 

scolastica 

di 

appartenen

za o altra 

sede 

concordata 

Dal   01/09/2012 

Al     31/12/2012 
€ 100 

Handicap e svantaggio 

Didattica e metodologie 

                                    

Presentazione: 
Il corso ha lo scopo di far acquisire strumenti didattici per migliorare l'apprendimento degli alunni autistici 

 

 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Le competenze del personale 

ata dal passaggio da 

collaboratore scolastico ad 

assistente tecnico-

amministrativo, dsga, utile per 

la progressione di carriera 

Personale ATA 

                                    

                                    

Presso 

istituzione 

scolastica 

di 

appartenen

za o altra 

sede 

concordata 

Dal   01/09/2012 

Al     31/12/2012 
€ 100 

Normativa, organizzazione e gestione della scu 

Informatica, tic, multimedialità 

Tecnica e tecnologie 

Presentazione: 
Il corso intende sviluppare e potenziare le competenze per l'individuazione della figura dell'assistente ATA e del DSGA per una nuova professionalità nel nuovo profilo 

dell'autonomia scolastica, un migliore impegno professionale, una maggiore efficienza produttiva nell'unità dei servizi amministrativi, sia nei passaggi dall'area A a B e D, sia per 

la 2° pos. econ., art.2, c. 3, 25.7.08 
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TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Le competenze e le abilità del 

docente tuor del TFA. 

Docenti scuole entrambi i cicli 

                                    

                                    

Presso 

istituzione 

scolastica 

di 

appartenen

za o altra 

sede 

concordata 

Dal   01/09/2012 

Al     31/12/2012 
€ 100 

Didattica e metodologie 

                                    

                                    

Presentazione: 
Il corso ha la funzione di fare acquisire competenze ed abilità per svolgere l'attività di tutor del TFA.. 

 

 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Cittadinanza attiva, 

educazione alla legalità e 

cultura costituzionale in 

collaborazione con altre 

associazioni aventi fini 

istituzionali 

Docenti scuole entrambi i cicli 

Dirigenti scolastici 

                                    

Presso 

istituzione 

scolastica 

di 

appartenen

za o altra 

sede 

concordata 

Dal   01/09/2012 

Al     31/12/2012 
€ 100 

Didattica e metodologie 

Diritti fondamentali, legalità e cittadinanza 

                                    

Presentazione: 
Il corso ha lo scopo di sviluppare l'educazione alla legalità. 

 


