Ricordare

 L’UAI è Ente Accreditato presso il MIUR (Ministero Istruzione
Università e Ricerca) ad erogare corsi di formazione per il personale
docente della scuola.
 L’UAI può estendere l’accreditamento alle Associazioni Delegazioni
Territoriali che ne fanno richiesta.
 Dal prossimo anno sarà obbligatorio per i docenti seguire un certo
numero di ore di corsi di aggiornamento fatti anche presso Enti
Accreditati.
 Le Associazioni, Delegazioni Territoriali, non sono obbligate a
chiedere l’accreditamento.
 I Corsi fatti dalle Associazioni, Delegazioni Territoriali, devono
soddisfare alcune caratteristiche (numero di ore >25, iscrizione dei
Corsisti all’Associazione e all’UAI, ….)
 I corsi verranno inseriti nella piattaforma del MIUR (ad opera della
Commissione didattica UAI), nel sito dell’UAI e in quello
dell’Associazione.
 I docenti che seguiranno il corso e vorranno farlo valere come
aggiornamento debbono iscriversi sulla piattaforma S.O.F.I.A. ( del
MIUR) al corso in oggetto prima della data di scadenza delle
iscrizioni.
 Per far valere il corso, come aggiornamento, ogni docente deve
seguire almeno il 75% delle ore previste. E’ necessario, quindi, che
vengano prese le firme di presenza che debbono essere conservate
( e consegnate appena possibile alla Commissione didattica UAI) per
eventuali controlli da parte del MIUR.

 L’Associazione, alla fine del corso, manderà l’elenco dei docenti
partecipanti con il numero delle presenze.
 La Commissione Didattica inserirà sulla piattaforma del MIUR le
presenze e l’attestato di partecipazione (preparato dalla
Commissione stessa)
 I docenti potranno scaricare l’attestato di partecipazione dopo aver
compilato il modulo di gradimento, preparato dal Ministero. E’
obbligatorio compilare il modulo di gradimento altrimenti i docenti
non potranno scaricare l’attestato di partecipazione.
 I docenti possono accedere al bonus per la formazione di 500€ per
pagare il corso.
 Non è, però, necessario accedere al bonus: i docenti possono, se
vogliono, anche pagare di persona; il corso vale lo stesso come
aggiornamento.
 I docenti che intendono avvalersi del bonus scaricheranno dal sito
cartadeldocente.istruzione.it il voucher con la cifra stabilita e lo
consegneranno all’inizio del corso.
 Alla consegna del voucher il docente è tenuto a presentare un
documento di riconoscimento.
 L’associazione che tiene il corso conserverà i voucher e li
consegnerà, appena possibile, alla Commissione Didattica;
contemporaneamente invierà, sempre alla Commissione Didattica,
una copia scannerizzata dei voucher.
 La Commissione Didattica inserirà i codici dei voucher nel sito del
ministero, insieme alla fattura elettronica, per poter avere il
rimborso della cifra (i tempi di rimborso non si conoscono).

 Appena i voucher verranno rimborsati dal ministero l’UAI devolverà
all’Associazione la cifra detraendone la somma per l’iscrizione e per
le eventuali altre spese (es. fattura elettronica).
 E’ stata pubblicata la scuola sul sito del MIUR. Gli insegnanti che
volessero andare a vederla possono cercarla:
- Con i codici identificativi ( 4697 - 6127)
- Negli Ambiti Specifici ( Conoscenza e rispetto della realtà naturale
e ambientale, Didattica delle singole discipline previste dagli
ordinamenti)
- Negli Ambiti Trasversali ( Didattica e Metodologie, Metodologie e
attività laboratoriali)
- Con l'indirizzo del luogo dove verrà fatto il corso ( inserendo la
provincia, il comune )

