file_0.png

file_1.wmf


MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
                              Direzione Generale
Via Fattori, 60 - 90146 Palermo - Tel. 091/6909232 - Fax n. 091/6909232
alessandro.buscemi@istruzione.it

Prot. n.  29949/12						             	Palermo, 5/2/2003
IV AREA

						AI DIRIGENTI SCOLASTICI
DELLA SICILIA 
						LORO SEDI
E, p.c.:            AI DIRIGENTI DEI CENTRI SERVIZI                     
                        AMMINISTRATIVI         LORO SEDI 

OGGETTO:  Piano nazionale di formazione sulle competenze informatiche e tecnologiche del  
                       Personale della Scuola - percorsi formativi “A” -  budget da assegnare.

			La complessa organizzazione per  la gestione  dei percorsi formativi, sia che le istituzioni scolastiche siano sede dei corsi sia che non lo siano, richiede un’attenzione particolare delle SS.LL..
                       Si ritiene opportuno sottolineare che si dovrà agevolare la partecipazione dei docenti alle ore di aula, adattando, per quanto possibile, le attività pomeridiane di istituto a quelle del calendario del corso.
			Ogni docente corsista potrebbe, inoltre, avere necessità di effettuare l’autoformazione nella propria sede di servizio e, pertanto,  “i dirigenti scolastici dovranno adoperarsi per mettere a disposizione le necessarie postazioni di lavoro e favorire in ogni caso lo studio di chi frequenta i corsi, consentendo l’accesso all’aiuto in linea”. Così recita il documento  “Linee Guida” allegato alla C.M. 55/2002 al punto 1.6.1. Inoltre viene previsto, nelle “Linee Generali”, che i docenti frequentanti i corsi di base vengano supportati dai referenti di ciascuna istituzione scolastica; il supporto può identificarsi con un tutoraggio (funzione che dovrebbe essere svolta dal corsista del percorso formativo “B”), ma può anche estendersi oltre tale funzione e includere l’acquisto di software didattico. 
                        Per tale attività di counseling verrà assegnato un compenso di Euro 1290 a  tutte le scuole i cui docenti siano impegnati nella frequenza dei corsi.
			Alle istituzioni scolastiche che sono sede dei corsi viene assegnata, per il tramite dei Centri Servizi Amministrativi competenti,  la somma di Euro 4800 per l’intera organizzazione del percorso formativo “A”.  Con tale budget dovranno essere coperte  le seguenti voci di spesa: Direzione del Corso, Compenso Responsabile Organizzativo, compenso orario Tutor per le ore d’aula e compenso forfetario per l’attività on-line, eventuali spese per materiale di cancelleria, eventuale compenso per personale tecnico ed ausiliario,  ogni altra voce che le SS.LL. vorranno ipotizzare. Si fa riserva di inviare ulteriori precisazioni in merito, non appena il MIUR avrà diramato apposita circolare, già peraltro preannunciata.
 			Si confida nella piena, consueta disponibilità delle SS.LL. e si ringrazia.

						IL DIRIGENTE
							          (Alessandro Buscemi)									     

