
                                Nazionale   
                                Ente qualificato per la Formazione  

                               del personale scolastico 

                               (MIUR  1 Dicembre 2016 – Direttiva 170/2016)           

I.R.A.S.E. Nazionale - Istituto per la Ricerca Accademica Sociale ed Educativa 
Via Lucullo, 6 - 00193 Roma Tel/fax 064753416 C.F./partita IVA 03912501008 

e-mail: irase@tiscali.it irase@uil.it  irasenazionale@pec.irasenazionale.it www.irasenazionale.it  

1 

 
SCUOLA E SOCIETA’: innovare per migliorare 

     
Il percorso formativo, è rivolto a docenti di ogni ordine e grado, a docenti con funzione di 
responsabilità e coordinamento e dirigenti scolastici che intendono approfondire le loro conoscenze 
e competenze in relazione a: 
 
 Normativa e organizzazione del lavoro nel sistema educativo d’istruzione 
 Responsabilità nella riforma della P.A. 
 Complessità organizzativa 
 Autonomia e Innovazione 
 Contesto europeo 
 
L’offerta formativa prevede: 
 
Piattaforma on line (accesso con password individuale): 
 
Sezioni (aggiornate) 
   
NORMATIVA:  generale, europea, dirigenza e contratti 
 
AREE TEMATICHE 5 moduli con materiali di approfondimento delle tematiche sopra descritte e 
documenti IRASE; un congruo numero di quesiti “diretti all’accertamento delle conoscenze 
acquisite nello studio”. 
 
COSTI  
Il costo del percorso formativo ammonta a € 240,00, comprensivo della quota associativa a 
I.R.A.S.E. Nazionale di € 30,00. 
 
A seguito di convenzione nazionale tra la UIL Scuola e I.R.A.S.E. Nazionale, per gli iscritti alla UIL 
Scuola il costo è ridotto a € 120,00 comprensivo della quota associativa a I.R.A.S.E. Nazionale di       
€ 30,00. 
 
IL CORSO È GRATUITO PER CHI È GIÀ ISCRITTO IN PIATTAFORMA. 
 
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO: 

  CARTA DOCENTE Codice Buono __________________________ 

  CON BONIFICO 
I.R.A.S.E. Nazionale  
Codice IBAN: IT82A0200805179000000868728  
Unicredit Banca Roma, sede Via Accademia Degli Agiati 81 - 00147 Roma 
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ISCRIZIONE: vedi scheda allegata 
 
L’istituto invia, entro cinque giorni dal ricevimento del modulo di iscrizione con la prova del 
pagamento effettuato, la password e il codice di accesso alla piattaforma all’indirizzo di posta 
elettronica segnalato.  
 
PREREQUISITI PER L’ISCRIZIONE   
La fruizione del corso è possibile a condizione di una padronanza di livello base della  
strumentazione informatica, nonché l’utilizzo delle più elementari conoscenze in ordine alla 
elaborazione, al trattamento  e alla trasmissione in formato elettronico di dati e testi. 
 In particolare per la strumentazione informatica di base  occorrono: 

 Computer, tablet ed accessori hardware per la connessione ad Internet e l’ eventuale stampa dei 
documenti presenti in piattaforma – modem stampante ecc...; è necessaria una connessione a 
banda larga. 

 Browser internet (MS Internet Explorer o similari) 

 Un indirizzo di posta elettronica attivo ed un software per la trasmissione e ricezione di messaggi 
(MS Outlook-express o similari). 

 Questa funzionalità è indispensabile per tutte le comunicazioni previste dal corso che verranno 
effettuate tramite posta elettronica. 

 E’ necessaria la registrazione presso un provider di servizi internet o un accesso ad una rete Wifi. 
 
Per qualunque problema o chiarimento di ordine amministrativo e didattico è possibile contattare la 
segreteria didattica e amministrativa tramite il link “contatti”. Questo collegamento  permette di 
spedire un messaggio di posta elettronica allo staff amministrativo e didattico. 
Per quanto riguarda l’aspetto tecnologico, lo stesso link  “contatti” offre la possibilità, sempre 
tramite posta elettronica, di usufruire di un “supporto tecnico”. 
 
FRUIZIONE 
La fruizione del percorso on line è subordinata alla iscrizione e prende avvio dal momento del 
ricevimento della password e del codice di accesso assegnato dalla segreteria tecnico-
amministrativa ed inviato all’indirizzo di posta elettronica segnalato sul modulo di iscrizione. 
Il calendario degli incontri in presenza, con la sede, saranno pubblicati successivamente sull’home 
page della piattaforma. 
Si ricorda che i materiali in piattaforma sono proprietà intellettuale dell’Istituto e che gli usi 
diversi degli stessi sono perseguibili a norma di legge. 
Inoltre, I’Istituto si riserva di effettuare controlli periodici degli accessi in piattaforma. L’uso di più 
dispositivi da parte degli iscritti (max 3) potrebbe portare al blocco temporaneo dell’utenza. 
 
CERTIFICAZIONE 
Il percorso sarà certificato con l’accertamento di quesiti svolti. 
Minimo 18  ore (9 quesiti)  
Massimo 90 ore (45 quesiti) 


