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Roma, 23/10/2017 
CIRC 33 

A tutto il Personale 

Al sito WEB 

 

 

 

OGGETTO:  Corsi INPS  Valore PA 

                     Pagamento  bonus  docenti  aa.ss.  2015-16 e 2016-17 

                     Relazioni per scrutini 

                      

 Si allegano comunicazioni ricevute dalle Università di Roma 2 e La Sapienza su corsi INPS Valore PA. 

Gli interessati  faranno pervenire la propria adesione scritta e firmata alla FS Formazione Coviello 

Rossana per gli adempimenti di competenza della scuola.  

 

 Si informano i docenti che stanno per essere erogate le quote del 20% relative ai fondi per la 

valorizzazione del merito del personale docente congelate nell’a.s. 2015-16 per via dei ricorsi 

pendenti presso il  TAR e del 100% relativo all’ a.s.l 2016-17. 

 

 Si informano i docenti che in sede di scrutini intermedi e finali dovranno essere presentate relazioni 

scritte e firmate da parte di ogni docente per ciascuna disciplina a lui/lei assegnata, in cui si porti a 

conoscenza il Dirigente Scolastico di quanto della programmazione annuale prevista è stato svolto e 

di eventuali problemi riscontrati. Il termine per la consegna (in formato digitale) delle 

programmazioni annuali è il 30 novembre 2017 tramite la FS PTOF, mentre per quanto riguarda i 

PEI/PDP i docenti dovranno fare riferimento alle indicazioni emanate dalla FS Inclusività e 

accoglenza  e dai Commissari per l’Inclusività e accoglienza presenti nei plessi. Per quanto riguarda i 

PEI/PDP, in sede di scrutinio sarà tutto il team docente della classe a presentare relazione scritta e 

firmata sulla loro attuazione/monitoraggio/rimodulazione. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Caterina Biafora 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD  

e norme connesse 
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Corsi INPS “ROMA 2” (60 ore ciascuno: 6 CFU): 
 

1. “Cyberbullismo e disagio giovanile”  
2. “Ruolo delle ICT nell’accesso e nella diffusione della conoscenza” 

 
Informazioni reperibili al link:   http://dirittopubblico.uniroma2.it/bandi 
Per chiarimenti e iscrizioni (le iscrizioni saranno inoltrate dalla FS Coviello tramite la scuola) 
contattare la dott.ssa Bianchini allo 06 72593876 e-mail: simonetta.bianchini@uniroma2.it 
 
 
 
 
 

CORSI INPS DI PRIMO LIVELLO “LA SAPIENZA” (elenco per area tematica) 
 
 
1.     Appalti e Contratti pubblici 
 
2.     Comunicazione efficace: public speaking, linguaggio non verbale; Comunicazione sul web; 
Comunicazione e leadership 
 
3.     Contabilità e fiscalità pubblica 
 
4.     Disciplina del Lavoro; Gestione della sicurezza e tutela della salute 
 
5.     Gestione di conflitti; Psicologia dei gruppi; Gestione delle relazioni; Gestione delle risorse 
umane; Lavoro di gruppo 
 
6.     La centralità del cittadino; Qualità del servizio pubblico; Gestione volta all'eccellenza. 
 
7.     La riforma del pubblico impiego: nuove norme sulla responsabilità disciplinare dei pubblici 
dipendenti - novità sulla valutazione della performance - trasparenza, sportello unico, regole 
sblocca-burocrazia 
 
8.     La spending review e la valutazione delle spese pubbliche 
 
9.     Programmazione, organizzazione e gestione delle aziende e dei servizi sanitari 
 
10.   Metodologie didattiche per i disturbi di apprendimento 
 
11.   Nuove metodologie di diffusione della conoscenza: la didattica digitale e l'informazione 
tecnologica nel percorso scolastico - applicazione dei nuovi linguaggi digitali - Proposte di didattica 
innovativa 
 
12.   Produzione, gestione e conservazione dei documenti digitali e/o digitalizzati - sviluppo delle 
banche dati di interesse nazionale - sistemi di autenticazione in rete - gestione dei flussi 
documentali e della conservazione digitale 
 

http://dirittopubblico.uniroma2.it/bandi
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CORSI INPS DI SECONDO LIVELLO DI TIPO A “LA SAPIENZA” (elenco per area tematica) 
 
1.     Contabilità e fiscalità pubblica 
 
2.     L'attività negoziale della P.A. alla luce del "correttivo" al codice dei contratti pubblici 
 
3.     La spesa pubblica: determinazione, effetti e metodologie avanzate di valutazione 
 
4.     La trasformazione digitale delle Pubbliche Amministrazioni nella gestione dei procedimenti 
amministrativi: processi e strategie di innovazione 
 
5.     Le politiche pubbliche di contrasto ai rischi di povertà e non autosufficienza 
 
6.     Riconoscere e prevenire il disagio giovanile: strumenti di mediazione e prevenzione all'interno 
dell'ambito familiare e fuori di questo 
 

CORSI INPS DI SECONDO LIVELLO DI TIPO B “LA SAPIENZA” (elenco per area tematica) 
 
1.     Servizi socio - assistenziali  e sanitari 
 
  
 
Per maggiori info di dettaglio è possibile visitare la pagina dedicata https://sapienza.dipecodir.it 
Le iscrizioni, raccolte dalla FS Coviello, saranno inoltrate online dal sito di INPS tramite la scuola.  
Per chiarimenti e informazioni dott.ssa Serrecchia Tel: 06 49 76 63 29  
e-mail:  annalisa.sarrecchia@uniroma1.it 
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