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Pról N 201/2018
Trinitapoli, 22 aprile 2018

Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico.

Oggetto: Offerta d'intervento per la realizzazione, nell'anno scolastico 2017/2018 del Ptogetto
denominato 'FORMAGRAIN" - Formazione gratuita per gli insegnanti.

lì sottoscritto Prof. Del Buono Agostino, presidenle nazionale dell'ASSODOLAB _ Assocrazione
Nazionale Docenti di Laboratorio, Ente accreditato e qualificato dal MIUR, secondo quanto recita
il D.M. 17712000 e Direttiva fllinisteriale n.90 del0l/1212003, confluite nella Direttiva n. 170/2016,
Partita IVA 03039870716, di cui alla presente intestazione,

CONSIDERATO
a) che in data 5 Seitembre 2016 il Consiglio Nezionale di Presidenza ha approvato il Progetto

denominaio "FORMAGRAIN" owero un progetto per la formazione gratuita per gli
insegnanti;

b) le modifiche apportate il21104/2018 a tale progetto;
c) che la natuE della nostra AssocÌazione è no-profit;
d) che I'Assocìazione attualmente ha attúato numerosi corsi on-line tra cui quelli evidenziati qui

diseguito:

e) che si intende selezionare nell'Anno Scolastico 201712018 numero 500 Scuole di20 Regioni
d ltalia cui effettuare Ia formazione gratuita on-line degli insegnanti;

I

T|PO CORSO Ttfolo coRso ORE
ceÉificate

Corso
scontato

Colso

Corso Basic DSA - Disagio, Diffìcoltà, Disturbi Specifici
dell'Apprendimento

60 Gratxito

Corso
lntermed iate

DSA - Disasio, Difficoltà, Disturbi Specifici
déll'ADDrendimenio

150

CorsoAdvanced DSA - Disagio, Diffìcolià, Disturbi Speciflci
dell'ADDrendimenlo

300 48,80

Corso BasÌc BES - Bisooni Educativi Soeciali 60 Gratuito
Corso BES - Bisognj Educalrvr Speciali 150

corco Advanced BES - Bisooni Educativi SDeciali 300 48,80
Corso Basic BULLISMO E CYBERBULLISMO 60 Gratuito
Corso
lntermediate

BULLISI\,lO E CYBERBULLISMO 'i 50

BULLISI\,IO E CYBERBULLISMO 300 48 80



f) che ogni Scuola dovrà scegliere uno solo dei seguenti percorsi formativi:
- DSA- Disasío, Diíicoltà, Disturbi Specifici dell'Apprendimento
- BES - Bisogni Educativi Speciali
- BULLISMO E CYBERBULLISMO
che ogni Scuola potrà far partecipare ell'evento formativo FORIVAGRAIN anche un solo
corsisla:
che l'adesione delle Scuole è subordinata ad una lettera di (Disponibilità diadesione
all'inizialiva "FORMAGRAIN" redatta su carta intestata della Scuola e firmata dal Dirigente
Scolastico> da inware entro e non olae ilgiorno 26 MAGGIO 2018, tramite PEC indirizzata al
Presidenie Nazionale Assodolab agostino.delbuono@pec.it
che le uniche spese a carico del docenle corsista sono pari a Euro 12,20, e sono quelle che
ricoprono le'spese vive disegreteria'compreso ilriìascio dell Attestato finale;
chè non vi sono altre spese di nessun genere né per gli insegnantì-corsisti né per le
lstituzioni Scobstiche.
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Si precisa inoltre, che per gli insegnanti appartenenti alle Scuole che hanno dato la loro adesìone,
che intendono partecipare al corso Advenced e non a quello lniermediate gratuito, dovranno
effettuare singolarmenie e per proprio conto, un unìco versamento dì EuÍo 48,80 anziché Eurc
300,00 per tale corso entro e non oltre il giomo 26 MAGGIO 2018. ll conto correnle bance.io str cui
effettuare tale operazione è quello intestato a|I'ASSODOLAB, codice IBAN lT31 X010 3078 6800
0000 1097 605.

Ogni corsista dovrà generare il buono dell'importo di cuì sopra (Euro 12,20 oppure Euro 48,80) del
siio ltttpsleAdedCEggCole jS&ZLS!-q j! oppure effettuare il bonifico bancario, ed inviare la copia
famite e-mail personale alla SCSIelc!.e@.as:9d b.l!

Su detto importo verrà rilasciato la relativa Fattura durante il mese successivo a quello dell'effettivo
accredito.

Oltre all'invio del MODULO A e del MODIJLO B, ogni corsista dovrà compilare il "Modulo di
iscrizione' relativo al corso da f.equentare disponibÌle sul sito wwl /.assodolab.ii nella parte s;nistra
alla voce relalivo alProgeito Formativo prescelto.

Neì MODULO Dl ISCRIZIONE ON-LINE, ognì insegnante potrà scegliere se attivare il corso nel
mese di Giugno, Luglio o Agosto 20'18. I corsi iniziano sempre il 10 di ogni mese e terminano
lulhmo qiorno dello slesso mese.

Altermine del percorso formativo, gli insegnanti che avranno partecipato e conclùso positivamente il

percorso così come previsto dal Progetto Formativo pubbliceto sul sito dell'ASSODOLAB,
riceveranno I'ATTESTATo sui DSA. sui BES, sul BULLISI,IO E CYBERBULLISIVO

ln attesa di una Vostra (Dichiarazione, di adesione al Progetto "FORMAGRAIN" e delì'invio di una

comunicazione di accettazione di tale evento formativo gratuito, porgiamo cordiali saluti

Cordialità

Prof. Agostino Del Buono
Direttore dei corsi di formazione

ODOLAB
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