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Al personale docente 

Al personale ATA 

All’Albo on line 

Agli Atti 

 

Oggetto : Formazione docenti e ATA  a.s. 2019 – 2020 /Rilevazione bisogni formativi 
   
   In riferimento all’oggetto e facendo seguito alla richiesta pervenuta dall’Ambito BN4, si  invitano le 

SS.LL. a compilare entro mercoledì 13 novembre i questionari sulla rilevazione dei bisogni formativi  

presenti sul sito di questa Istituzione scolastica.  

La rilevazione è online per i docenti e cartacea per il personale ATA.  

I docenti dovranno registrare al seguente link https://forms.gle/7hE521gqdiwaVzuU8 nel modulo 

online le proprie preferenze, in ordine di priorità (es. 1= priorità massima, 10 = priorità minima), per 

le azioni formative proposte dall’Ambito BN 4 e riportate di seguito :  

 Autonomia organizzativa e didattica 

 Didattica per competenze e innovazione metodologica 

 Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento 

 Competenze di lingua straniera 

 Inclusione e disabilità 

 Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 

 Integrazione competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 

 Scuola e lavoro 

 Valutazione e miglioramento 

 Aree/settori tematici specifici (specificare)___________________________________________ 

Nello stesso modulo on line viene altresì richiesto di esprimere la propria opinione circa l’eventuale 

adesione alla RETE DI SCOPO relativa all’utilizzo della metodologia “LETTURA AD ALTA VOCE” 

Il personale ATA è chiamato invece ad esprimere le proprie preferenze compilando il modello 

cartaceo allegato alla presente comunicazione in riferimento alle Unità formative di seguito riportate: 

Collaboratori scolastici 

 Privacy  

 Competenze digitali di base: informatica, utilizzo di nuovi modelli  

Assistenti amministrativi e DSGA 

 La gestione patrimoniale - Beni e inventari 

 La disciplina in materia di appalti pubblici e adempimenti connessi con i progetti PON 

 

 
Il  Rettore/ Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Marina Mupo 
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RILEVAZIONE BISOGNI FORMATIVI PERSONALE ATA 

Anno Scolastico 2019 – 2020 

Il/La sottoscritto/a  ________________________________________________________ , in qualità 

di 

 

 

                  Collaboratore scolastico                   Assistente amministrativo                  DSGA 

 

In servizio presso questa Amministrazione dall’anno scolastico ______________________________ 

per l’anno corrente nel plesso _________________________________________________________ 

con _______________ anni di servizio nel ruolo di appartenenza 

esprime la seguente  preferenza rispetto alla formazione in servizio per l’anno scolastico 2019/2020 

(numerare le preferenze: es. 1 quella che si ritiene più importante, 2 quella meno importante) 

Collaboratore scolastico 

 

    Privacy 

  

    Competenze digitali di base: informatica, utilizzo di nuovi modelli  
 

          Altro ________________________________________________________________________ 
 

 

Assistente amministrativo / DSGA 

 

      La gestione patrimoniale - Beni e inventari 

 

      La disciplina in materia di appalti pubblici e adempimenti connessi con i progetti PON 
 

            Altro _______________________________________________________________________ 

 
 

Benevento, _____________________                                                                             

                                                                                        Firma 
 

  ____________________ 
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