Soggetto Qualificato dal MIUR per la formazione del personale della Scuola ai sensi della direttiva n. 170/2016

PROTOCOLLO DI INTESA
Offerta formativa universitaria rivolta al personale scolastico
degli Istituti Scolastici
PREMESSO CHE
Eurosofia, per andare incontro alle esigenze di crescita culturale e professionale di studenti e
lavoratori, dal 2013 è diventata polo didattico (ECP E-learning Center Point) accreditato dalla
prestigiosa Università telematica Pegaso e abilitato allo svolgimento di orientamento didattico
e servizi all’utenza.
Eurosofia ha ampliato la gamma dei servizi nel settore accademico e della formazione a
vantaggio di tutto il personale associato, docente, ata, dirigente, educatore, ricercatore in
formazione, precario in servizio o di ruolo, che desidera accrescere il proprio portfolio professionale:
• Corsi di laurea, master, corsi di alta formazione, corsi di aggiornamento con percorsi
didattici liberi da vincoli di presenza fisica o di orario specifico
• Gestione delle lezioni sfruttando i momenti più opportuni in base alla disponibilità
• Monitoraggio continuo del livello di apprendimento, attraverso il tracciamento del percorso
ed i frequenti momenti di valutazione ed autovalutazione
• Assistenza nell’uso della piattaforma per lo studio e la prenotazione degli esami,
assegnazione del tutor per la preparazione degli esami universitari e della tesi
• Riconoscimento CFU conseguiti presso altra facoltà universitaria a seguito della valutazione
di carriera
I titoli accademici rilasciati al termine dei percorsi formativi hanno stesso valore legale di quelli
rilasciati dalle Università tradizionali.

CIO’ PREMESSO
Eurosofia propone la sottoscrizione della convenzione allegata, la quale non comporta alcun
onere a carico dell’istituto scolastico, ma consentirà ai docenti di ruolo di accedere alla
formazione universitaria ad una quota agevolata (costo del master/perfezionamento di 400 euro
anzicchè 500 euro).
Nel modello da compilare sono specificati i master/corsi che rientrano nella convenzione.
Si
allega
il
documento
da
compilare
ed
labuonascuola@unipegaso.it e segreteria@eurosofia.it

inviare

ai

seguenti

indirizzi:

Sarà cura di Eurosofia supportare il personale scolastico interessato nelle fasi di iscrizione,
immatricolazione e richiesta di informazioni anche in itinere.
Sarà cura di Eurosofia, quindi, inviare la documentazione necessaria all'iscrizione del personale
scolastico che manifesterà interesse, nonché offrire un supporto nella trasmissione della stessa.
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Con il presente accordo l’Istituto scolastico
|

| | | | |__| |__|

Codice meccanografico | |

| |__| |__| | | | |__| |__| |__|__|
| | | | |__| |__|

| |__| |__| |__| |

|

Tel. | |__| |__| |__| | |__| |__| | | Fax | | | | | | | | |__| |__| | |__|

|

E-mail: | |__| |__| | | |__| |__| |__|__|

|

PEC: | |__| |__| | |
Sito in Via | | | | |__|

| | | | |__| |__|

| |__| |__| | | |__|__| |__| |__|__|
| |__| |__| |__|

| |__| |__| |__|__|

| |__| |__| |__| | |__| |__| |__|__|

CAP | | | | | | Città | |__| | | | |__|

| |__| |__| |__|

|

| | N. |__| |__| | |
| |__| |__| Prov. |__|

|

In persona del Dirigente Scolastico Prof./ssa
|

| | | | |__| |__|

| |__| |__| |__| | |__|

|__| |__|__|

| |__| |__| |__| |

Premesso che:
– L’Università Telematica Pegaso, istituita con DM 20 aprile 2006 (G.U. n. 118 del 23.05.2006), svolge
attraverso la propria piattaforma e-learning, in forma telematica, corsi di livello universitario
nonché altre attività formative, ivi comprese quelle specifiche per il mondo della scuola;
– L’Università è fortemente orientata verso il mondo della scuola nella convinzione che, al fine di
promuovere un maggiore sviluppo sociale, sia assolutamente necessario un forte raccordo tra
formazione scolastica superiore e quella universitaria onde garantire possibilità di formazione e
aggiornamento sempre più rispondenti al difficile ruolo dell’insegnante. In tale ottica ha sviluppato
una serie di progetti, accordi, convenzioni, con numerosissime istituzioni scolastiche;
– In quest’ottica l’Università Telematica Pegaso si propone come scopo di offrire a tutti i docenti la
possibilità di migliorare la propria formazione professionale attraverso l’iscrizione ai propri Corsi di
perfezionamento e Master a condizioni economiche agevolate.
Aderisce al programma formativo dell’Università Telematica Pegaso “La Buona Scuola” con la finalità
di garantire ai propri docenti le seguenti agevolazioni economiche:
Master di primo livello 1.500 ore: € 400 (invece di 500)
– Psicopatologie dell’età evolutiva: pratiche didattiche ed educative;
– Nuovi interventi e metodologie didattiche per i soggetti affetti da autismo;
– Flipped classroom e didattica laboratoriale: orientamento efficace e successo formativo contro la
dispersione scolastica;
– Inclusività: didattica, culture e politiche per i bisogni educativi speciali;
– Nuove strategie didattiche nell'insegnamento delle lingue e civiltà straniere;
– Nuove strategie didattiche nell'insegnamento delle discipline scientifiche;
– Nuove strategie didattiche nell’insegnamento delle scienze motorie e sportive;
– Nuove strategie didattiche nell' insegnamento delle discipline letterarie;
– Nuove strategie didattiche nell'insegnamento delle discipline dell'educazione musicale;
– Nuove strategie didattiche nell'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche;
– Nuove strategie didattiche nell'insegnamento delle discipline delle scienze dell'educazione;
– LIM e nuove tecnologie a supporto della didattica europea;
– L’animatore digitale per una didattica innovativa;
– Progettare per competenze: didattica, valutazione e certificazione;
– Legislazione Scolastica e metodologie didattiche;
– Didattica delle discipline non linguistiche in lingua straniera;
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– Il Tutor on line;
Master di secondo livello 1.500 ore: € 400 (invece di 500)
– Il nuovo dirigente scolastico nella società globale;
– Il Dirigente scolastico nella scuola dell’autonomia;
– La governance della scuola e il dirigente scolastico;

Corsi di perfezionamento 500 ore : € 400 (invece di 500)
– Nuovi interventi e metodologie didattiche per i soggetti affetti da autismo;
– LIM e nuove tecnologie a supporto della didattica europea;
Corsi di perfezionamento 1500 ore : € 400 (invece di 500)
– Psicopatologie dell'eta’ evolutiva: pratiche didattiche ed educative;
– Inclusività: didattica, culture e politiche per i bisogni educativi speciali;
– Progettazione e valutazione dei servizi educativi;
– LIM e nuove tecnologie a supporto della didattica europea;
– L’animatore digitale per una didattica innovativa;
– Progettare per competenze: didattica, valutazione e certificazione;

La presente adesione alla sopra riportata convenzione deve essere restituita mezzo PEC all’indirizzo
email: labuonascuola@unipegaso.it
Letto approvato e sottoscritto in

lì
L’Istituto
(Timbro e firma del rappresentante)

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati forniti saranno oggetto di trattamento a mezzo di sistemi informatici, nonché manuali, nel pieno
rispetto delle norme della legge a tutela delle persone e di altri soggetti per il trattamento di dati
personali (Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm./s.m.i.). L'utilizzo di tali dati sarà
esclusivamente ad uso interno e per le finalità della presente convenzione.

L’Istituto
(Timbro e firma del rappresentante)
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