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Con il presente accordo, 

l’Istituto Scolastico ________________________________________________________________________ 

Codice meccanografico _____________________________________________________________________ 

Tel. _________________________________________ Fax ________________________________________ 

E-mail: __________________________________________________________________________________  

PEC: ____________________________________________________________________________________ 

Sito in Via ___________________________________________________________ n° _____ CAP _____________ 

Città ______________________________________________________________Prov. __________________ 

In persona del Dirigente Scolastico Prof./ssa ____________________________________________________ 

 
Premesso che: 

– L’Università Telematica Pegaso, istituita con DM 20 aprile 2006 (G.U. n. 118 del 23.05.2006), svolge 
attraverso la propria piattaforma e-learning, in forma telematica, corsi di livello universitario nonché 
altre attività formative, ivi comprese quelle specifiche per il mondo della scuola; 

– L’Università è fortemente orientata verso il mondo della scuola nella convinzione che, al fine di 
promuovere un maggiore sviluppo sociale, sia assolutamente necessario un forte raccordo tra 
formazione scolastica superiore e quella universitaria onde garantire possibilità di formazione e 
aggiornamento sempre più rispondenti al difficile ruolo dell’insegnante. In tale ottica ha sviluppato 
una serie di progetti, accordi, convenzioni, con numerosissime istituzioni scolastiche; 

– In quest’ottica l’Università Telematica Pegaso si propone come scopo di offrire a tutti i docenti la 
possibilità di migliorare la propria formazione professionale attraverso l’iscrizione ai propri Corsi di 
perfezionamento e Master a condizioni economiche agevolate. 
 

Aderisce al programma formativo dell’Università Telematica Pegaso “La Buona Scuola” con la finalità 
di garantire ai propri docenti le seguenti agevolazioni economiche: 

 
Master di primo livello, 1.500 ore: € 400 (invece di 500): 
 

MA945 Didattica delle discipline non linguistiche in lingua straniera 

MA946 Il Tutor on line 

MA947 Legislazione Scolastica e metodologie didattiche 

MA1006 Accoglienza, tutela e inclusione dei minori stranieri non accompagnati 

MA1024 Il ruolo del direttore dei servizi generali ed amministrativi nella scuola dell'autonomia e nel 
settore pubblico 

MA1033 DIVERSITY MANAGEMENT: Tecniche di Counseling nei gruppi-classe multiculturali 

MA1035 Le nuove azioni didattiche: valutazioni e competenze 

MA1036 Personalizzazione, progettazione e valutazione nella didattica inclusiva 

MA1037 Didattica personalizzata: dal contrasto alla dispersione al successo scolastico 

Applicare qui e 
annullare la 

marca da bollo 
da € 16,00 
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MA1038 Una nuova metodologia sperimentale interventi assistiti con animali (IAA) in ambito 
scolastico ed educativo  

MA1039 L' area psico-motoria nella pratica educativa, formativa e didattica: metodologie, strategie e 
valutazioni 

MA1040 Bullismo e cyberbullismo: tecniche di intervento e prevenzione della nuova didattica del 
docente referente 

MA1041 Esperto nella pianificazione, identificazione e valutazione dei bisogni educativi speciali (BES) 

MA1042 Esperto nella pianificazione, identificazione e valutazione dei ADHD, DDAI e DSA 

MA1043 La didattica multiculturale: l'expertice in competenze, metodi e didattica laboratoriale 

MA1044 Il ruolo e i compiti del docente coordinatore ed esperto delle procedure e delle attività di 
supporto per la didattica dell'inclusione 

MA1045 Metodologie didattiche inclusive secondo il modello del flipped learning cooperativo 

MA1046 Didattica e competenze nelle scienze delle lingue e nelle civiltà straniere  

MA1047 Didattica e competenze nelle scienze letterarie 

MA1048 Didattica e competenze nelle scienze dell’educazione musicale 

MA1049 Didattica e competenze nelle discipline scientifiche  

MA1050 Didattica e competenze nelle discipline motorie e sportive  

MA1051 Didattica e competenze nelle scienze dell'educazione 

MA1052 Didattica e competenze nelle discipline giuridiche ed economiche 

MA1053 L'animatore digitale: docente esperto in didattica e innovazione tecnologica 

 
Master di secondo livello, 1.500 ore: € 400 (invece di 500): 

 

MA1025 Il ruolo del direttore dei servizi generali ed amministrativi nella scuola dell'autonomia e nel 
settore pubblico 

MA1034 Leadership e management del dirigente scolastico 

MA1054 Coordinamento pedagogico di nidi, micronidi e sezioni primavera in ambito educativo, 
formativo e didattico 

 
Corsi di perfezionamento 500 ore: € 400 (invece di 500): 
 

PERF211 Le nuove azioni didattiche: valutazioni e competenze  

PERF213 Personalizzazione, progettazione e valutazione nella didattica inclusiva  

PERF215 Didattica personalizzata: dal contrasto alla dispersione al successo scolastico  

 
Corsi di perfezionamento, 1500 ore: € 400 (invece di 500): 
 

PERF210 Le nuove azioni didattiche: valutazioni e competenze  

PERF212 Personalizzazione, progettazione e valutazione nella didattica inclusiva  

PERF214 Didattica personalizzata: dal contrasto alla dispersione al successo scolastico  
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PERF216 Una nuova metodologia sperimentale interventi assistiti con animali (IAA) in ambito 
scolastico ed educativo  

PERF217 Bullismo e cyberbullismo: tecniche di intervento e prevenzione della nuova didattica del 
docente referente  

PERF218 Esperto nella pianificazione, identificazione e valutazione dei bisogni educativi speciali (BES) 

PERF219 Esperto nella pianificazione, identificazione e valutazione dei ADHD, DDAI E DSA 

PERF220 La didattica multiculturale: l'expertice in competenze metodi e didattica laboratoriale 

PERF221 Il ruolo e compiti del docente coordinatore ed esperto delle procedure e delle attività di 
supporto per la didattica dell'inclusione 

PERF222 L'animatore digitale: docente esperto in didattica e innovazione tecnologica  

 
Il presente atto è soggetto ad imposta di bollo sin dall’origine ai sensi degli artt. 2 e 13 del DPR 642/72. 
L’adesione alla presente convenzione deve essere anticipata mezzo mail all’indirizzo:  

˃ labuonascuola@unipegaso.it 

e restituita in originale mezzo raccomandata A/R a:  

˃ Università Telematica Pegaso, Centro Direzionale, ISOLA F2, 80143, Napoli – Segreteria Studenti. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - PRIVACY 
 
Il trattamento dei dati personali da parte dell’Università Telematica Pegaso, Titolare del trattamento, 
avverrà in ottemperanza alle disposizioni di cui al REGOLAMENTO (UE) n. 2016/679 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016 e secondo le modalità di cui all’informativa al trattamento 
dei dati personali rilasciata contestualmente alla sottoscrizione del contratto stipulato dai singoli docenti 
con l’Università Telematica Pegaso. 
 
Letto, approvato e sottoscritto in _________________________ , il __________________ .  

 
 
 
 
 

L’Istituto Scolastico 
 

_________________________ 
(Apporre timbro e firma) 

 


