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Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico.

Oggetto: Offerta d’intervento per la realizzazione, nell’anno scolastico 2017/2018 del Progetto
denominato “FORMAGRAIN” - Formazione gratuita per gli insegnanti.

Il sottoscritto Prof. Del Buono Agostino, presidente nazionale dell’ASSODOLAB – Associazione
Nazionale Docenti di Laboratorio, Ente accreditato e qualificato dal MIUR, secondo quanto recita
il D.M. 177/2000 e Direttiva Ministeriale n. 90 del 01/12/2003, confluite nella Direttiva n. 170/2016,
Partita IVA 03039870716, di cui alla presente intestazione,
CONSIDERATO
a) che in data 5 Settembre 2016 il Consiglio Nazionale di Presidenza ha approvato il Progetto
denominato “FORMAGRAIN” ovvero un progetto per la formazione gratuita per gli
insegnanti;
b) le modifiche apportate il 21/04/2018 a tale progetto;
c) che la natura della nostra Associazione è no-profit;
d) che l’Associazione attualmente ha attivato numerosi corsi on-line tra cui quelli evidenziati qui
di seguito:
TIPO CORSO

TITOLO CORSO

Corso Basic

DSA – Disagio, Difficoltà, Disturbi Specifici
dell’Apprendimento
DSA – Disagio, Difficoltà, Disturbi Specifici
dell’Apprendimento
DSA – Disagio, Difficoltà, Disturbi Specifici
dell’Apprendimento
BES – Bisogni Educativi Speciali
BES – Bisogni Educativi Speciali

Corso
Intermediate
Corso Advanced
Corso Basic
Corso
Intermediate
Corso Advanced
Corso Basic
Corso
Intermediate
Corso Advanced

ORE
certificate
60

Corso
scontato

Corso
offerto
Gratuito

150
300

48,80
Gratuito

60
150

BES – Bisogni Educativi Speciali
BULLISMO E CYBERBULLISMO
BULLISMO E CYBERBULLISMO

300
60
150

48,80

BULLISMO E CYBERBULLISMO

300

48,80

Gratuito

e) che si intende selezionare nell’Anno Scolastico 2017/2018 numero 500 Scuole di 20 Regioni
d’Italia cui effettuare la formazione gratuita on-line degli insegnanti;

1

f)

che ogni Scuola dovrà scegliere uno solo dei seguenti percorsi formativi:
- DSA – Disagio, Difficoltà, Disturbi Specifici dell’Apprendimento
- BES – Bisogni Educativi Speciali
- BULLISMO E CYBERBULLISMO
g) che ogni Scuola potrà far partecipare all’evento formativo FORMAGRAIN anche un solo
corsista;
h) che l’adesione delle Scuole è subordinata ad una lettera di «Disponibilità di adesione
all’iniziativa “FORMAGRAIN” redatta su carta intestata della Scuola e firmata dal Dirigente
Scolastico» da inviare entro e non oltre il giorno 26 MAGGIO 2018, tramite PEC indirizzata al
Presidente Nazionale Assodolab agostino.delbuono@pec.it
i) che le uniche spese a carico del docente corsista sono pari a Euro 12,20, e sono quelle che
ricoprono le “spese vive di segreteria” compreso il rilascio dell’Attestato finale;
j) che non vi sono altre spese di nessun genere né per gli insegnanti-corsisti né per le
Istituzioni Scolastiche.
Si precisa inoltre, che per gli insegnanti appartenenti alle Scuole che hanno dato la loro adesione,
che intendono partecipare al corso Advanced e non a quello Intermediate gratuito, dovranno
effettuare singolarmente e per proprio conto, un unico versamento di Euro 48,80 anziché Euro
300,00 per tale corso entro e non oltre il giorno 26 MAGGIO 2018. Il conto corrente bancario su cui
effettuare tale operazione è quello intestato all’ASSODOLAB, codice IBAN IT31 X010 3078 6800
0000 1097 605.
Ogni corsista dovrà generare il buono dell’importo di cui sopra (Euro 12,20 oppure Euro 48,80) dal
sito https://cartadeldocente.istruzione.it oppure effettuare il bonifico bancario, ed inviare la copia
tramite e-mail personale alla segreteria@assodolab.it
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 MODULO B, ogni corsista dovrà compilare il “Modulo di
iscrizione” relativo al corso da frequentare disponibile sul sito www.assodolab.it nella parte sinistra,
alla voce relativo al Progetto Formativo prescelto.
Nel MODULO DI ISCRIZIONE ON-LINE, ogni insegnante potrà scegliere se attivare il corso nel
mese di Giugno, Luglio o Agosto 2018. I corsi iniziano sempre il 10 di ogni mese e terminano
l’ultimo giorno dello stesso mese.
Al termine del percorso formativo, gli insegnanti che avranno partecipato e concluso positivamente il
percorso così come previsto dal Progetto Formativo pubblicato sul sito dell’ASSODOLAB,
riceveranno l’ATTESTATO sui DSA, sui BES, sul BULLISMO E CYBERBULLISMO.
In attesa di una Vostra «Dichiarazione» di adesione al Progetto “FORMAGRAIN” e dell’invio di una
comunicazione di accettazione di tale evento formativo gratuito, porgiamo cordiali saluti.
Cordialità.
Prof. Agostino Del Buono
Direttore dei corsi di formazione
ASSODOLAB
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MODULO A
Intestazione della Scuola

Se si intende aderire al Progetto FORMAGRAIN, occorre inviare questa lettera di accettazione della proposta
formativa gratuita per gli insegnanti al Presidente Nazionale dell’Assodolab agostino.delbuono@pec.it entro e
non oltre le ore 24:00 del giorno 26 MAGGIO 2018, completo del MODULO B.

Prot. n. _______________ della Scuola
Luogo e data di invio della lettera

Al Prof. Agostino Del Buono
Presidente Nazionale ASSODOLAB
Via Cavour, 76
76015 TRINITAPOLI BT

Oggetto: Dichiarazione di adesione al Progetto “FORMAGRAIN”.

Il sottoscritto LLLLLLLLLL.LLLLLLLL in qualità di Dirigente Scolastico della Scuola
LLLLLLLLLLLLL.. di LLLLLLLLLLLLL..
CONSIDERATO
- l’offerta ricevuta dall’ASSODOLAB di cui alla lettera Prot. n. 201/2018;
- che l’Associazione è un Ente accreditato e qualificato dal MIUR per la formazione del
personale della Scuola di cui alla Direttiva Ministeriale 170/2016;
- che l’Associazione ha attivato diversi percorsi formativi e certificativi a favore degli
insegnanti;
- preso atto del Progetto formativo denominato “FORMAGRAIN” Corso Basic di formazione e
aggiornamento sui DSA / BES / BULLISMO E CYBERBULLISMO (cancellare la voce che
non interessa) è completamente gratuito per gli insegnanti;
- che non vi sono costi sia per gli insegnanti che parteciperanno a tale evento, sia per questa
Istituzione Scolastica;
DICHIARA
la disponibilità a prendere parte a tale percorso formativo che si terrà nell’Anno Scolastico
2017/2018.
Il sottoscritto comunico altresì, che d’ora in avanti potrà contattare l’insegnante LLLLLLLLL
tel. LLLLL..LLL e-mail LLLLLLLLLLLLLLL. che si occuperà di questo progetto
formativo rivolto ai docenti.
Cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
LLLLLLLLLLLLL..
(Timbro e firma)
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MODULO B

Intestazione della Scuola

Se si intende aderire al Progetto FORMAGRAIN, oltre al MODULO A, la Scuola dovrà compilare ed
inviare al Presidente Nazionale dell’Assodolab agostino.delbuono@pec.it entro e non oltre le ore
24:00 del giorno 26 MAGGIO 2018 anche il MODULO B compilato in modo chiaro e leggibile.
INSEGNANTI CHE INTENDONO PARTECIPARE AL “PROGETTO FORMAGRAIN”.
(Formazione gratuita per gli insegnanti)
[ ] Corso Basic DSA

[ ] Corso Basic BES

[ ] Corso Basic BULLISMO E CYBERBULLISMO

I nominativi degli insegnanti, una volta inviati all’ASSODOLAB, non possono essere corretti, modificati
o inserite delle aggiunte riferite a nominativi degli altri insegnanti.
N.

Cognome e nome

Luogo di nascita

Data di nascita

Indirizzo e-mail

Note Privacy: I dati di cui sopra servono all’Assodolab per attivare il percorso on-line sui DSA, BES, BULLISMO
E CYBERBULLISMO del Progetto formativo “FORMAGRAIN” e per il rilascio dell’Attestato finale. Essi verranno
conservati scrupolosamente dall’ASSODOLAB e comunicati solo al Ministero dell’Istruzione se richiesti.

4

