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Monitoraggio Fabbisogni Formativi dell'Ambito 10 
Regione Sardegna a.s.2019/2020

Istituto Comprensivo “Satta-Spano-Manno-De Amicis” (Cagliari)


Il monitoraggio è stato svolto nel mese di gennaio 2020 ed è stato proposto a 178 docenti prestanti 
servizio in due scuole dell’infanzia, due scuole primarie e due scuole secondarie di I grado. Hanno dato 
risposta 97 docenti (pari al 54,4%).


A - INFORMATIVA GDPR - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 DEL 
REGOLAMENTO UE 679/2016) 

• Scuola Primaria “Satta” (30 docenti, pari al 30,9%)

• Scuola Secondaria I grado “Spano” (23 docenti, pari al 23,7%)

• Scuola Secondaria I grado “Manno" (20 docenti, pari al 20,6%)

• Scuola Infanzia “Satta” (14 docenti, pari al 14,4%)

• Scuola Primaria "De Amicis” (7 docenti, pari al 7,2%)

• Scuola Infanzia Via Falzarego (3 docenti, pari al 3,1%)
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1) Autonomia organizzativa e didattica (6 doc. - 6,2%)

2) Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base (22 doc. - 22,7%)

3) Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento (22 doc. - 22,7%)

4) Competenze di lingua straniera (13 doc. - 13,4%)

5) Inclusione e disabilità (10 doc. - 10,3%)

6) Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile globale (5 doc. - 5,2%)

7) Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale (5 doc. - 5,2%)

8) Scuola e lavoro (1 doc. - 1,1%)

9) Valutazione e miglioramento (5 doc. - 5,2%)

10) Educazione civica (1 doc. - 1,0%)

11) Discipline scientifico-tecnologiche (STEM) (2 doc. - 2,1%)

12) Istruzione professionale (1 doc. - 1,1%)

13) Esami di stato (0 doc. - 0,0%)

14) Sistema educativo integrato (1 doc. - 1,0%)

15) PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento) (0 doc. - 0,0%)

16) Contrasto alla dispersione e orientamento (1 doc. - 1,0%)

17) Sicurezza e adempimenti delle P.A.:

	 17.1) Stress da lavoro (2 doc. - 2,1%)

	 17.2) Primo soccorso (0 doc. - 0,0%)

	 17.3) ASPP (Addetto al Servizio Prevenzione e Protezione) (0 doc. - 0,0%)

	 17.4) Privacy - Trasparenza (0 doc. - 0,0%)


CAGLIARI, li 28 gennaio 2020




IL RILEVATORE


Prof. Piergiorgio Zaccheddu


