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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: I.R.A.S.E. NAZIONALE 
 

Periodo I Quadrimestre 2010/2011 
 

Numero iniziative proposte: 5 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

"Il II ciclo di Istruzione" 

Docenti scuola secondaria II grado 

                                    

                                    

Roma 
Dal   08/09/2010 

Al     08/09/2010 
€       

Didattica e metodologie 

                                    

                                    

Presentazione: 
L'iniziativa vede coinvolti docenti provenienti da diverse province.  
Obiettivo è la creazione di una rete di referenti territoriali che, adeguatamente aggiornati e sostenuti, siano di supporto alle scuole, affinché siano rappresentate le posizioni e le 
proposte elaborate a livello nazionale in relazione all’impatto sulla professionalità docente, sulle scuole e sulla didattica del riordino.  

 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

"Per una didattica delle 
competenze" 

Docenti scuola primaria 

Docenti scuole entrambi i cicli 

                                    

La Spezia 
Dal   13/09/2010 

Al     16/09/2010 
€       

Didattica e metodologie 

                                    

                                    

Presentazione: 
Il cambiamento in atto nella scuola  richiede una seria riflessione sul concetto di competenza: una riflessione che permetta la condivisione di strategie, tecniche e metodologie 
anche in considerazione degli effetti che potrà determinare la somministrazione delle prove I.N.V.A.L.S.I. all’Esame di Stato.  
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TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

"Il dirigente scolastico nel 
sistema delle Autonomie" 

Docenti scuola infanzia 

Docenti scuola primaria 

Docenti scuole entrambi i cicli 

Roma 
Bari 
Napoli 
Isernia 
Campobass 
Trapani 
Salerno 
 
Stoccarda 
 

Dal   01/09/2010 

Al     30/12/2010 
€       

Normativa, organizzazione e gestione della scu 

                                    

                                    

Presentazione: 
In vista della prossima emanazione del bando di concorso a dirigente scolastico, per rispondere alle sue finalità statutarie, IRASE N. offre un modello di intervento formativo, in 
modalità blended, rivolto ai docenti interessati a ricoprire il ruolo dirigenziale, ruolo che si presenta come snodo fondamentale per l'innovazione e la trasformazione del sistema. 

 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

"La professionalità del  
personale ATA nella Scuola 
dell'Autonomia" 

Personale ATA 

Direttori amministrativi 

                                    

Roma 
Firenze 
Bari 
Napoli 

Dal   01/09/2010 

Al     30/12/2010 
€       

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 

"Sostegno e disabilità" 

Docenti scuole entrambi i cicli 

Dirigenti scolastici 

                                    

Roma 
Dal   00/09/2010 

Al     00/10/2010 
€       

Handicap e svantaggio 

                                    

                                    

Presentazione: 
Un convegno nazionale, in collaborazione con la UIL Scuola,  con la presenza di esperti del settore, per approfondire le tematiche del sostegno e dell’assistenza all’handicap, al 
fine di analizzare i problemi e definire le conseguenti proposte e iniziative, sindacali e non, da mettere in atto.   

 
 


