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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

DIREZIONE GENERALE  

 

Ai Dirigenti Scolastici 
delle istituzioni scolastiche ed educative statali  

della Campania 
 

Ai Coordinatori didattici 
delle Istituzioni scolastiche paritarie 

della Campania 
 

 
Oggetto: Università Suor Orsola Benincasa e Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

MASTER di II livello a.a. 2021/2022 
“LA FUNZIONE DOCENTE.  IL NUOVO CURRICOLO SCOLASTICO” 

 

 

Si informano le SS.LL. che, a breve, l’Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa” di Napoli pubblicherà 

sul sito web di Ateneo il bando di ammissione, per l’a.a. 2021/2022, al Master annuale di II livello in “La 

funzione docente. Il nuovo curricolo scolastico”, con lo scopo di realizzare un’azione finalizzata 

all’aggiornamento professionale sulle più recenti innovazioni ordinamentali in ambito scolastico, nella 

prospettiva della formazione continua del personale docente ed educativo. 

 Frutto di una progettazione condivisa tra l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa e l’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Campania, il Master si rivolge ai docenti delle scuole statali e paritarie di 

ogni ordine e grado e risponde alle esigenze di formazione degli insegnanti che intendano aggiornare le 

conoscenze acquisite nel corso dell’esperienza sul campo, ma anche di coloro che svolgono attività 

organizzative e di coordinamento all’interno delle scuole. 

In particolare prende in esame il ruolo strategico e innovativo del docente, gli ambiti operativi e le necessarie 

competenze trasversali, con preciso riferimento all’ampio quadro normativo dell’autonomia scolastica e della 

legge n. 107/2015, al fine di promuovere una visione integrata delle principali funzioni organizzative 

scolastiche, nella prospettiva dello sviluppo del sistema d’istruzione e del miglioramento continuo dei processi 

formativi. 

 Il Master rilascia 60 CFU e consente, inoltre, di acquisire i 24 CFU, conformi alle finalità di cui al D.M. n. 

616/2017, quali competenze di base per l’accesso all’insegnamento; ha una durata complessiva di 1.500 ore 
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(comprensive di lezioni sincrone, formazione a distanza asincrona attraverso la fruizione di materiali didattici, 

project work, studio individuale, test intermedi on line, prova conclusiva). 

Le lezioni sincrone, in programma dal mese di DICEMBRE 2021 al mese di APRILE 2022, si terranno in 

orario pomeridiano ma saranno registrate e fruibili anche successivamente. 

La quota di partecipazione al Master è fissata in € 1.200 + tassa regionale per il diritto allo studio. 

 Per il personale docente di ruolo e non di ruolo, delle scuole statali e paritarie della Campania, ai sensi della 

co-progettazione sopra richiamata, la quota di iscrizione è ridotta ad € 650 + tassa regionale per il diritto allo 

studio. 

 Per informazioni è possibile utilizzare l’indirizzo e-mail lifelonglearning.info@unisob.it                                                                  

Il calendario e il programma dettagliato saranno pubblicati sul sito web dell'Ateneo, al link 

https://www.unisob.na.it/universita/dopolaurea/master/index.htm?vr=1 

 

In ragione della rilevanza dell’iniziativa, si pregano le SS.LL. di voler dare la massima diffusione alla presente 

nota. 

 

 

                                                                                       IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                            Luisa Franzese  
                                                                                                        Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice              

 dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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