
 ANCI UMBRIA 

                              Palazzo della Provincia di Perugia- Piazza Italia, 11- tel. 075 5721083 

                     www.anci.umbria.it - info@anci.umbria.it – anciumbria@postacert.umbria.it 
 

 
ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DELL’UMBRIA 

www.anci.umbria.it 

 

 

 

- Ai Sindaci dei Comuni dell’Umbria; 

               - Agli Assessori all’Istruzione dei Comuni dell’Umbria; 

               - Agli Istituti pubblici e privati per l’infanzia e la prima  

       Infanzia; 

              -  Ai coordinatori territoriali di rete delle zone sociali; 

               - Ai Docenti e agli educatori del comparto istruzione 0-6; 
            
     E, p.c. Regione Umbria Assessore Paola Agabiti; 
 

                 All’ USR Umbria Dirigente Dott.ssa Antonella Iunti. 

    

  

 

Gentilissimi, 

a seguito della delibera della giunta regionale  n.1239 del 5/11/2018 (ad oggetto: Decreto del Ministro 

dell’Istruzione, dell’università e della ricerca n. 687 del 26 ottobre 2018 “Fondo nazionale per il Sistema 

integrato dei servizi di educazione e istruzione.” Riparto del Fondo ai Comuni per l’anno 2018”), come 

per l’annualità precedente la Regione Umbria ha assegnato alcune risorse da destinare alla formazione 

continua in servizio di tutto il personale educativo e docente, in coerenza con quanto previsto dal Piano 

nazionale di formazione di cui alla legge n.107 del 2015.  

 

Anci Umbria anche quest’anno, purtroppo in ritardo a causa dell’emergenza sanitaria, ha organizzato 

l’attività e, diversamente da quanto previsto anche questa volta si tratta di un unico percorso: 

“Manutenzione e cura riflessiva dei servizi educativi 0-6”. 

 

Il percorso è di 16 ore e si svolgerà in modalità videoconferenza: 

 

 

- 12 ore saranno dedicate alla formazione in videoconferenza con i docenti  

- 4 ore saranno dedicate a seminari finali a livello provinciale che al momento sono previsti 

in videoconferenza, ma che speriamo di poter organizzare in presenza. 

 

 

I gruppi di corso potranno avere un massimo di 25 persone più il tutor (coordinatori pedagogici di zona) 

e il docente che sarà lo stesso per tutte le 12 ore. 

 

 Vogliamo darvi alcuni dettagli in merito all’attività formativa che dovrebbe partire nel mese di 

gennaio 2021, e, che coinvolgerà i docenti e gli educatori per i percorsi 0-6: 
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Il percorso sarà di 16 ore di cui 12 in aula virtuale. La percentuale massima di assenze, al fine di 

considerare valido il corso, è pari al 25% del monte ore totale. 

 

Le iscrizioni sono aperte da domani 23 dicembre al seguente link, da non aprire con il browser explorer: 

https://formazione.anci.umbria.it/?p=431 

 

La possibilità di iscrizione sarà per ora concessa solo a chi inizierà il percorso nel mese di gennaio.  

Durante il mese di gennaio 2021 si provvederà ad aprire le iscrizioni per i mesi successivi. 

 

 

N.B. Qualora educatrici e/o insegnanti volessero partecipare ad un modulo attivato in una zona vicina, 

possono iscriversi senza vincoli. Ogni docente /educatore può partecipare ad una sola edizione, 

 

 Vi invitiamo a far avere la presente comunicazione informativa alle scuole, agli educatori e 

ai docenti che saranno i fruitori dei corsi. Grazie per la collaborazione. 

  

 Cordiali saluti, 

         Il Segretario generale Anci Umbria   

                                      Silvio Ranieri   

                     
 
 
 
 
 
Perugia, 22 dicembre 2020 
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