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PROTOCOLLO DI INTESA 

Anno scolastico 2019/2020 
 

Offerta formativa rivolta al personale scolastico  

degli Istituti Scolastici e Centri di Formazione statali e non statali  

ai sensi delle indicazioni del MIUR nota 07/01/2016 prot. 35 

 

TRA 

EUROSOFIA, Ente italiano di Formazione europea e di Ricerca, Codice Fiscale 

97283990824, con sede legale in P.zza Don Bosco 1/b – Palermo, legalmente rappresentato da 

Letizia Pacifico, nata a Palermo il 27/09/1980, nella qualità di Legale Rappresentante 

 

E 

L’istituto scolastico __________________________________________________________________________ 

 

con sede legale a (indicare comune e provincia) _________________________________________________  

 

in (indicare indirizzo) __________________________________________________________________________ 

 

Codice meccanografico della scuola _____________________________________________________________ 

 

Codice fiscale __________________________________________________________________________________ 

 

Recapito telefonico _____________________________________________________________________________ 

 

Email __________________________________________________________________________________________ 

 

Dirigente scolastico ____________________________________________________________________________ 

 

Referente della formazione e/ o orientamento ___________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

La nota del MIUR n. 35 del 7/01/2016, avente come oggetto “Indicazioni e orientamenti per la 

definizione del piano per la formazione del personale”, richiama l’attenzione delle scuole sulla 

necessità di elaborare un piano triennale per la formazione del personale, richiamo che 

trova legittimità nell’art. 65 del CCNL 2006/2009 laddove si legge che “alle Istituzioni Scolastiche 

compete la programmazione delle iniziative di formazione …. funzionali al POF … e che è dovere 

del collegio dei docenti deliberare il piano secondo gli obiettivi del POF”.  

 

La recente normativa di cui alla L. 107/2015, all’art. 1 comma 124, rinforza il richiamo alla 

formazione in servizio, definendola obbligatoria, permanente e strutturale, sempre a carico 

delle singole istituzioni scolastiche, coerentemente con il PTOF ed il Piano di Miglioramento.  
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PREMESSO CHE 

Eurosofia ha programmato un nuovo Catalogo dell’offerta formativa 2019/2020, coerente con 

quanto previsto dalla nuova riforma scolastica in materia di aggiornamento e formazione 

obbligatoria del personale scolastico nonchè degli studenti. 

 

Il “Catalogo dell’offerta formativa 2019/2020” prevede percorsi di aggiornamento e formazione 

destinati sia ai docenti, che ai dirigenti scolastici, che al personale amministrativo delle 

scuole statali e non statali di ogni ordine e grado e possono essere realizzati da singole 

scuole o da reti.  

 

CONSIDERATO CHE 

Eurosofia al fine di organizzare, promuovere e gestire adeguatamente e in maniera capillare i 

percorsi formativi, intende avvalersi della collaborazione degli istituti scolastici e, pertanto, 

propone la promozione Formazione 2020: 

Finanziamento a carico dell’istituzione scolastica: 

N. corsi Costo 

1 corso (40 ore online + 3 ore in presenza) € 1.000,00 

5 corsi (40 ore online + 3 ore in presenza) € 2.500,00 

 

Fonti di finanziamento dell’istituzione scolastica: 

Per l’attivazione dei corsi di formazione all’interno dell’istituzione scolastica è possibile attingere 

dai Finanziamenti per le attività di formazione riservate al personale docente ed ATA, dai 

fondi speciali previsti dal Miur per le attività formative richieste dalla legge e dalle 

economie su avanzo di amministrazione. 

Finanziamenti ex Legge 440/97 E.F.2016, messi a bando per le scuole. 

 

Finanziamento con l’utilizzo della Carta del Docente 

N. ore corso di formazione Costo per singolo partecipante 

40 ore online € 100,00 

40 ore online + 3 ore in presenza € 120,00 

40 ore online + 5 ore in presenza € 140,00 

40 ore online + 12 ore in presenza € 150,00 

 

I corsi in presenza saranno organizzati esclusivamente al raggiungimento di un minimo di 10 

partecipanti per sede di svolgimento. 

 Si precisa che: 

- Per avviare i corsi è necessario che aderiscano minimo 10 partecipanti per singolo corso 

- Ciascun corso è strutturato come segue: n. 40 ore in modalità elearning + un incontro 

in presenza di 3 ore. Gli incontri saranno calendarizzati di concerto con l’istituzione 

scolastica 
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- La convenzione consente l’iscrizione ai corsi del personale scolastico segnalato dal 

Dirigente Scolastico (il costo è comprensivo del versamento della quota associativa ad 

Eurosofia per ciascun corsista) 

- Al termine sarà rilasciato ai corsisti un attestato di partecipazione riconosciuto dal 

MIUR 

- E’ possibile progettare su richiesta anche corsi strutturati con un maggior numero di 

ore in presenza e, in questo caso, il costo sarà ricalcolato proporzionalmente.  

- Specifiche esigenze di natura progettuale (richiesta di proposte formative 

personalizzate non inserite nel Catalogo) o economica saranno valutate singolarmente 

 

E’ possibile progettare in convenzione con scuole polo o reti di scuole interventi specifici in 

coerenza con i bisogni formativi delle Istituzioni Scolastiche. 

  

SI CONVIENE E SI STIPULA 

Art. 1 

OGGETTO 

Eurosofia e l’istituto scolastico intendono attivare un rapporto di collaborazione finalizzato alla 

realizzazione delle seguenti attività formative: 

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DOCENTI  

 

Corso scelto 

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile  

Bullismo e cyberbullismo: pericoli in rete e social network  

Comunicazione efficace, gestione dei conflitti e tecniche di ascolto attivo  

Contrastare la dispersione scolastica: dalla prevenzione alla gestione del disagio 

giovanile 

 

Didattica per competenze e innovazione metodologica  

Didattica per competenze e unità di apprendimento  

Flipped classroom: didattica della classe capovolta  

Il metodo educativo di Padre Pino Puglisi  

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento  

Coding, pensiero computazionale  e didattica digitale  

Robotica educativa e coding  

Fake news e sviluppo del pensiero critico a scuola  

Educazione digitale: utilizzo responsabile e critico delle nuove tecnologie  

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale  

Alfabetizzazione linguistica dell’italiano per stranieri: didattica e metodologie  

Competenze interculturali a scuola e strategie di apprendimento cooperativo  

Educazione alla legalità e cittadinanza attiva  

Le soft skills degli insegnanti ed il coaching per il loro sviluppo  

Inclusione e disabilità  

BES, DSA e didattica inclusiva  

Musicoterapia a scuola: integrazione scolastica e sociale  

LIS: Lingua dei segni italiana per l'inclusione sociale  

Diversamente educatori. Strategie ABA/VB per un insegnamento efficace  

Dislessia: diagnosi precoce e correttivi didattici  



 

Soggetto Qualificato dal MIUR per la formazione del personale della Scuola 

                          ai sensi della direttiva n. 170/2016 e presenti nella piattaforma ministeriale S.O.F.I.A.  

 
 

 

Docenti di sostegno privi di abilitazione  

  

Lingue straniere  

Didattica e metodologie della lingua inglese  

Alfabetizzazione linguistica della lingua araba  

  Scuola e lavoro  

PCTO - Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento  

(ex alternanza scuola lavoro) 

 

Orient@scuola: orientamento scolastico e didattica orientativa  

Service Learning: metodologia didattica attiva.  

Dai percorsi PCTO al "servizio" reso alla comunità 

 

Anno di prova neo-immessi: dal bilancio di competenze alla valutazione finale  

Valutazione e miglioramento  

Valutazione e apprendimento nella scuola delle competenze: le prove INVALSI  

  

Sicurezza sui luoghi del lavoro  

Sicurezza sul luogo di lavoro (h da concordare)  

La gestione dello stress da lavoro correlato (h da concordare)  

Autonomia didattica ed organizzativa  

La Buona Scuola 2019-2020: legislazione scolastica e didattica  

Professione docente: come sviluppare le proprie competenze (9h in presenza 
Palermo) 

 

Didattica delle discipline (corsi da progettare in base alle richieste)  

  

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PERSONALE NON DOCENTE 

 

Area 

tematica 

scelta 

Nuovo regolamento di contabilità: Decreto Interministeriale 129/2018**  

Accoglienza, vigilanza, comunicazione*  

Assistenza agli alunni con disabilità*  

Gestione dell’emergenza e del primo soccorso*  

I contratti e le procedure amministrativo-contabili*  

La gestione delle relazioni interne ed esterne*  

La gestione tecnica del sito web*   

Supporto tecnico all’attività didattica*  

 
CORSI TEMATICI  

ATTIVABILE 

FUORI 

CONVENZIONE 

ENGLISH FOR A1 (BEGINNER) + A2 (ELEMENTARY)  

Corso introduttivo alla programmazione in Python 3   

Le soft skills degli insegnanti e il coaching per il loro sviluppo - PALERMO  

Concorsi personale scolastico: verso la prova d'inglese  

Corso di aggiornamento tecnologie informatiche  

Corso di aggiornamento lingua inglese livello B2  

Corso di aggiornamento lingua francese livello B2  

“IMPARIAMO A BERE E A PARLARE DI VINO”  
DIALOGHI “VINARI”: Certezze, curiosità e dubbi intorno al vino 

 

  

**15 ore (di cui 10 in presenza e 5 e-learning) 

                                                           
 Il corso si svolge in presenza 
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 *10 ore (di cui 5 in presenza e 5 e-learning) 

 

 

 

 

Art. 2 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

 

 Indicare con una X l’articolazione didattica prescelta: 

Articolazione didattica 

 

  

Modalità blended standard (40 ore online + 3 ore in presenza) 

 

 

Solo in presenza (indicare il numero di ore richieste) 

 

 

Modalità blended personalizzata (indicare il numero di ore richieste)  

 

La calendarizzazione degli incontri in presenza sarà concordata di concerto tra le richieste della 

scuola e la disponibilità del formatore. 

 

I corsi potranno essere attivati al raggiungimento di un minimo di 10 partecipanti. 

 

Art. 3 

COLLABORAZIONE TRA LE PARTI 

Al fine di organizzare e realizzare interventi di formazione ed aggiornamento obbligatorio per il 

personale scolastico, le Parti convengono di collaborare come segue. 

 

Compiti di Eurosofia: 

- Progettazione 

- Organizzazione 

- Realizzazione 

- Direzione 

- Monitoraggio  

- Valutazione  

 

Compiti dell’istituto scolastico: 

- Promozione delle iniziative formative del proprio personale scolastico 

- Formalizzare l’impegno deliberato dal Collegio dei docenti  

- Mettere a disposizione i locali ed attrezzature (PC, LIM, videoproiettore …) per lo 

svolgimento delle attività in presenza e/o riunione di coordinamento 

 

Il Dirigente Scolastico, nell’ambito delle attività da svolgere in convenzione, avrà la 

possibilità di: 

- Essere incaricato per l’attività di “Valutatore” ricevendo un compenso pari a 125 euro 

lordi per ogni corso avviato 

- Essere incaricato in qualità di Formatore e ricevere il relativo compenso pari a 88,00 euro 

lordi/ora per lo svolgimento dell’attività formativa in aula 
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Art. 4 

ONERI FINANZIARI  

La tipologia di finanziamento scelto è la seguente (inserire una X nella casella corrispondente: 

 

Finanziamento a carico dell’istituzione scolastica 

N. corsi Costo  

1 corso (40 ore online + 3 ore in presenza) € 1.000,00  

5 corsi (40 ore online + 3 ore in presenza) € 2.500,00  

 

Finanziamento con l’utilizzo della Carta del Docente 

N. ore corso di formazione Costo per singolo 

partecipante 

 

40 ore online € 100,00  

40 ore online + 3 ore in presenza € 120,00  

40 ore online + 5 ore in presenza € 140,00  

40 ore online + 12 ore in presenza € 150,00  

 

 

Art. 5 

DURATA E RINNOVO 

Il presente accordo ha durata fino alla conclusione del corso di aggiornamento. 

Il rinnovo del protocollo dovrà essere concordato espressamente, stessa forma, e sottoscritto da 

entrambi le Parti contraenti. 

  

Art. 6 

RISERVATEZZA 

Le Parti si impegnano a non divulgare all’esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato 

eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto del Protocollo. 

  

Art. 7 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

EUROSOFIA ed ANIEF fanno presente che i dati raccolti saranno trattati al solo fine 

dell’esecuzione del presente contratto, e comunque, in applicazione del Decreto legislativo 

30/6/2003 n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e del Regolamento EU 2016/679. 

Per quanto non espressamente previsto, si rimanda alle norme del Codice Civile in quanto 

compatibili. 

  

Art. 8 

CONTROVERSIE 

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla 

interpretazione o esecuzione del presente accordo. 
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Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l’accordo, sarà competente in via 

esclusiva il Foro di Palermo per qualunque controversia inerente la validità, l’interpretazione, 

l’esecuzione o la risoluzione del presente accordo. 

  

Art. 9 

REGISTRAZIONE E SPESE 

Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, primo comma 

D.P.R. 26.4.1986, N 131 ed art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto. Tutte le 

relative spese, compreso il bollo, sono a carico delle Parti in misura paritaria. 

  

 

 

Letto, approvato e sottoscritto  

____________________ 

   

Legale Rappresentante 

Eurosofia 

 
 

   

Il Dirigente Scolastico  

  

  

 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL GDPR – REGOLAMENTO UE/2016/679) 

 

Con la presente il/la sottoscritto/a___________________________________________________________________  

DICHIARA 

- di essere stato informato, ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR -UE/2016/679 sulla tutela dei dati 
personali, che i propri dati personali forniti all’atto della compilazione della presente richiesta saranno 
trattati in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti e applicabili, con modalità 
automatiche, anche mediante sistemi informatizzati solo ed esclusivamente nell’ambito delle operazioni 
necessarie a consentire il corretto svolgimento e funzionamento di tutte le attività legate alle attività 
proposte; 

- di acconsentire con la presente dichiarazione, al trattamento dei propri dati personali, svolto con le 

modalità e per le finalità sopra indicate, ed in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti e 
applicabili; 

- di essere a conoscenza che titolare del procedimento è Eurosofia 

 

Luogo e data, lì ______________      

                             (Firma) 

                                                                                                       Per accettazione 

                            _________________________________ 



 

Soggetto Qualificato dal MIUR per la formazione del personale della Scuola 

                          ai sensi della direttiva n. 170/2016 e presenti nella piattaforma ministeriale S.O.F.I.A.  

 
 

 

 


