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Genova, data segnatura
Agli Atti
Al sito web
Oggetto: determina affidamento incarico alla Dott.ssa S. Minuto per riavvio attività di formazione
relativa alla metodologia statunitense “Writing and Reading Workshop: trasformare la classe in
una
comunità di lettori e scrittori, con un approccio laboratoriale, individualizzato e
inclusivo” rivolta al personale docente dell'Istituto, dell’Ambito 1 e della rete WRW, da
svolgersi in modalità FAD sulla piattaforma Google Meet nel mese di marzo 2021.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l'Avviso del 10/03/2020 prot.n. 1404/07-04 finalizzato alla selezione di esperto esterno
all’Istituto per il conferimento di un incarico per attività di formazione docenti
relativa alla metodologia
statunitense “Writing and Reading Workshop”;

VISTE

le risultanze a cui è giunta la Commissione preposta, nominata in data 01/04/2020
prot.1661 e riunitasi in data 02/04/2020 per la valutazione delle candidature pervenute,
che ha ritenuto ammissibile la candidatura della Dott.ssa Sabina Minuto;

VISTA

la situazione di emergenza dovuta a Covid-19 che non ha permesso lo svolgimento
dell’attività
nei
tempi
e
nelle
modalità
previste;

VISTA

la disponibilità della docente a svolgere l’attività di formazione on line nel corrente
a.s.2020/2021;
DETERMINA

di affidare l’incarico di docente per l’attività di formazione relativa alla metodologia Statunitense
“Writing and Reading workshop” alla Dott.ssa Sabina Minuto. I corsi rivolti a docenti di italiano scuola
primaria e secondaria di primo grado, si terranno in modalità FAD sulla piattaforma Google Meet
rispettivamente in data 05 e 24 marzo 2021 (corso base) e in data 11 e 25 marzo 2021 (corso secondo
livello) con una durata di 3 ore per ogni incontro per complessive 12 ore al costo orario di € 44,83
omnicomprensive.
La spesa di € 537,96 verrà imputata al Progetto P04-Formazione utilizzando i fondi del PianoNazionale
Formazione Docenti (Scuola polo formazione Ambito 1 GE I.C. Pegli).
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