
 

Segr. Provinciale di Campobasso 
Sede Centrale:     CB-Via Vittorio Veneto 24 
Sede Distrettuale:     Termoli-Via Cuoco n 2 
Tel/Fax 0874 493415; Tel/Fax 0875 707330;  
Cell. 349 1640523 

   

All’Attenzione dei Dirigente Scolastico 

 del DSGA 

del personale DOCENTE 

 

OGGETTO: Comunicazione al personale DOCENTE NEO-IMMESSO  IN RUOLO 

 

La Segreteria SNALS di Campobasso  

informa  

tutto il personale docente neo immesso in ruolo  da tutte le procedure, della somministrazione di incontri 
formativi on line e in presenza.  

Il corso è destinato a docenti neoassunti a tempo indeterminato di tutti gli ordini di scuola. 
 La durata del corso è di 10 ore distribuite in incontri di 2 ore ciascuno. 
 
Obiettivo del corso è fornire ai docenti neoassunti tutti gli strumenti necessari per affrontare l’anno di 
formazione e i relativi adempimenti alla luce della legge 107/15. 

Programma 
 
Primo incontro (aperto a tutti gli interessati) 
Presentazione del corso, i problemi dell’anno di prova/formazione, adempimenti 
Documenti di rito e dichiarazione dei servizi. 
Pratiche di ricongiunzione/riscatto per la pensione e la buonuscita, Ricostruzione di carriera 
La relazione con gli uffici amministrativi e gli adempimenti periodici. 
Presentazione della normativa sull’anno di formazione. La Piattaforma  per la formazione. 
Ruolo del Tutor, del DS e del comitato di valutazione, diritti e doveri del personale della scuola 
 
Secondo incontro (per chi si iscrive al corso) 
Diritti e doveri nel contratto . La formazione del personale docente 
La professione docente, La scuola dell’autonomia: ruoli, funzioni e responsabilità 
Presentazione della normativa sull’autonomia e sulla legge 107/15 

AEE0803 REGISTRO UFFICIALE (entrata) - 0019371 - VII.5 - del: 28/09/2022 - 10:11:45



Elaborazione del PTOF e spazi di responsabilità professionale 
Ruolo del Dirigente scolastico e del DSGA 
Ruolo degli organi collegiali e della RSU 
I segreti del mestiere: la collegialità- lavorare in team 
 
Terzo incontro (per chi si iscrive) 
Il curricolo di scuola e la didattica per competenze  
L’organizzazione della didattica e la valutazione  
Linee guida per una didattica inclusiva  
 
Quarto incontro (per chi si iscrive) 
BES-DSA-DISABILI: normativa, piano inclusione e didattica specifica  
 
Quinta lezione (per chi si iscrive) 
Organizzazione della simulazione lezione del neoassunto: struttura e presentazione con valutazione finale 
(da fare con tutor e DS). 
Simulazione con spunti e scaletta per ogni iscritto.  
 
I corsi saranno tenuti da docenti esperti di ruolo che operano nel mondo della scuola in vari contesti e 
interni alla struttura  SNALS. 
 
 
 
Link per aderire 

 
https://forms.gle/5b9mY1goVmTmZXvx7 
 
Campobasso, 27-09-2022                                                                               Segr. Prov. Snals-Confsal 
                                                                                                                            Dott.ssa Alida Candeloro 
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