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  Prot. n. 1289/U 
Perugia, 14 febbraio 2020 
 
Ai Docenti in servizio nelle Scuole Secondarie 
di I e II grado della Regione Umbria 

 

OGGETTO: Progetto “FuoriClasse” - Corso di formazione sulla Dispersione Scolastica per docenti a 

tempo indeterminato nella Scuola Secondaria di I e II grado della Regione Umbria 

Presso l’”IIS Cavour-Marconi-Pascal” di Perugia è indetta la selezione per l’ammissione ad un Corso 
di Formazione sulla Dispersione Scolastica per docenti a tempo indeterminato nella Scuola 
Secondaria di I e di II grado della Regione Umbria, secondo quanto indicato nel bando in allegato. 
 

I posti messi a bando sono 40 così distribuiti: 

- 10 posti destinati a docenti interni all’”IIS Cavour-Marconi-Pascal”; 

- 30 posti destinati a docenti a tempo indeterminato nella Scuola Secondaria di I e di II grado della 

Regione Umbria. 

Obiettivi dell’attività formativa 

Obiettivo principale del percorso formativo è quello di formare n. 40 docenti, selezionando tra questi un 
team di n. 15 docenti con abilità riconoscibili nel settore della dispersione scolastica ed in grado di intervenire 
su tutto il territorio regionale ogni qual volta se ne richieda la necessità.  
Il Progetto suddetto, quindi, prevede la realizzazione di un corso finalizzato a formare docenti in grado di 
analizzare e gestire il fenomeno della dispersione scolastica, guidare le misure di contrasto e soprattutto, in 
questa ottica, dialogare con i colleghi, con le famiglie e soprattutto con gli alunni. 
Le attività del team saranno retribuite. 
L’iscrizione si chiude inderogabilmente alle ore 13.00 del giorno 26 febbraio 2020. 

Per maggiori informazioni cliccare qui 

Per le iscrizione cliccare sul seguente form 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Rita Marconi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D. L.vo n. 
39/1993 
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