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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: IRASE Nazionale 
 

Periodo III Quadrimestre 2011/2012 
 

Numero iniziative proposte: 6 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

In RETE per valutare e 
certificare alla ricerca di 
linguaggi comuni 

Docenti scuole entrambi i cicli 

                                    

                                    

Frosinone 
 

Dal   07/05/2012 

Al     07/05/2012 
€       

Didattica e metodologie 

                                    

                                    

Presentazione: 
Seminario conclusivo percorso formativo sul tema della valutazione. Punto di partenza per l'innovazione didattica 
Scuole in rete provincia di Frosinone - capofila L.S. "Giovanni Sulpicio" 

 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Il personale ATA tra 
normativa e responsabilità 
nella Scuola dell'Autonomia 

Personale ATA 

Direttori amministrativi 

                                    

Roma 
Lucca 
Ancona 
Chieti 
 

Dal   10/05/2012 

Al     10/07/2012 
€       

Normativa, organizzazione e gestione della scu 

                                    

                                    

Presentazione: 
I.R.A.S.E. Nazionale, in coll. con la UIL Scuola, promuove incontri di formazione, al fine di sviluppare la crescita culturale e professionale di tutto il personale ATA.  
La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un’efficace 
politica di sviluppo delle risorse umane.  
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TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Formazione iniziale degli 
insegnanti e TFA 

Docenti scuole entrambi i cicli 

Dirigenti scolastici 

                                    

Lucca 
Mantova 
Reggio 
Emilia 
Cremona 
Taranto 
Reggio 
Calabria 

Dal   10/05/2012 

Al     30/08/2012 
€       

Normativa, organizzazione e gestione della scu 

                                    

                                    

Presentazione: 
I.R.A.S.E. Nazionale, in coll. con la UIL Scuola, promuove incontri di formazione, al fine di sviluppare la crescita culturale e professionale del personale docente.  
La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale in ingresso ed in itinere. 

 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Le funzioni strumentali  

Docenti scuola infanzia 

Docenti scuole entrambi i cicli 

Dirigenti scolastici 

Roma 
Dal   10/05/2012 

Al     30/06/2012 
€       

Normativa, organizzazione e gestione della scu 

                                    

                                    

Presentazione: 
Incontri nazionali, in coll. con la UIL Scuola, al fine di sviluppare la crescita culturale e professionale del personale docente.  
La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un’efficace 
politica di sviluppo delle risorse umane.  
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TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Progetto memoria - 
Formazione formatori Yad 
Vashem    

Docenti scuola infanzia 

Docenti scuole entrambi i cicli 

Dirigenti scolastici 

Roma 
Dal   10/05/2012 

Al     18/07/2012 
€       

                                    

                                    

                                    

Presentazione: 
A sostegno dello studio della shoà, finalizzato alla qualificazione dell’offerta formativa ed alla formazione di specifiche competenze professionali nei docenti dei diversi ordini e 
gradi di scuola - Seminari nazionali x la preparazione al corso per insegnanti a Gerusalemme organizzato da UILScuola e IRASE (20-29 luglio 2012) 

 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Incontri culturali della UIL 
Scuola "Dalle radici della 
nostra cultura ... alla scuola: 
Itinerari benedettini" 

Dirigenti scolastici 

Docenti scuole entrambi i cicli 

Personale ATA 

Frosinone 
Dal   10/05/2012 

Al     30/06/2012 
€       

Scienze umane e sociali 

                                    

                                    

Presentazione: 
Un incontro culturale, in collaborazione con la UIL Scuola, con la presenza di esperti del settore, per approfondire la conoscenza di San Benedetto. L'incontro consentirà, ai 
partecipanti provenienti dalle province del centro Italia, di conoscere storia, architettura e cultura dei luoghi che lo videro protagonista. 
 

 
 


