
 
 

Circolare n° 224 Ai Docenti e al Personale ATA  
 

 
 
Oggetto: Corsi di formazione per Docenti Ambito TA022 - Puglia terza annualità – 
Iscrizione (18-28 marzo 2019) e avvio delle attività formative.- 

 
L’I.I.S.S. “De Ruggieri” di Massafra (Scuola polo per la formazione a livello di Ambito 

territoriale) ha comunicato, con nota 1755 dell’11.03.2019, che a partire dal prossimo mese di 

aprile ed entro il 30 settembre 2019 si svolgeranno i Corsi di Formazione per il personale 

Docente a T.I. in servizio nelle scuole dell’Ambito TA022-Puglia, secondo il PIANO d’Ambito 

approvato lo scorso 15.02.2019 e qui allegato. 

Anche quest’anno ogni UFC (Unità Formativa Capitalizzabile) sarà composta da 25 ore, 

di cui: 

 Opzione A : 11 frontali con esperto, 6 di laboratorio con tutor e 8 di studio individuale, 

 Opzione B: 13 frontali con esperto, 6 di laboratorio con tutor e 6 di studio individuale, 

con la sola eccezione delle UU.FF. di Lingue Straniere che saranno invece costituite da 50 ore, 

di cui 38 frontali con esperto e 12 di laboratorio con tutor. 

Le classi saranno formate da un numero di corsisti compreso fra 15 e 25. Pertanto sarà 

possibile ammettere a ciascun corso non più di 25 candidati. Fra i 25 posti, al massimo il 50% 

potrà essere riservato ai docenti della scuola che ospita il corso. 

Qualora il numero dei candidati corsisti fosse inferiore a 15, il corso non verrebbe 

autorizzato e la risorsa tornerebbe alla Scuola Polo. Qualora viceversa il numero dei candidati 

corsisti fosse superiore a 25 tenendo conto delle risorse economiche a disposizione, l’UF 
potrebbe essere successivamente duplicata. 

A riguardo, si precisa che nella sede di questo Liceo si terrà l’attività formativa 

UFC4 Didattica per competenze e innovazione metodologica - 2° ciclo 

 
I candidati corsisti potranno effettuare l’iscrizione ai corsi inderogabilmente fra il 18 e 

il 28 marzo 2019. In particolare, i docenti interessati eseguiranno una doppia iscrizione, 

compilando: 

1. il modulo reperibile al seguente link https://goo.gl/forms/vZ0NOgzMZBVTkNDj2  

2. sulla piattaforma S.O.F.I.A. cercando il corso così come specificato nel PIANO d’Ambito, 

allegato alla presente 

(Identificativi dell’UFC 4 al Liceo “Tito Livio”: ID UFC 28788 - ID Edizione 41748). 

Per informazioni e link collegarsi con la sezione Piano di Formazione del Sito Web 

d’Istituto o rivolgersi alla prof.ssa Averna (FS3 Sostegno al lavoro dei docenti). 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giovangualberto Carducci 
Il presente documento è firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 





Numero	

d'Ordine
Sigla	e	Ambito	tematico Sedi

1 UFC1	Autonomia	didattica	e	organizzativa IC	S.G.BOSCO	-	Mottola

2 UFC1	Autonomia	didattica	e	organizzativa IISS	PERRONE	-	Castellaneta

3 UFC2	Valutazione	e	miglioramento IC	MANZONI	-	Mottola

4 UFC2	Valutazione	e	miglioramento IISS	VICO	-	Laterza

5 UFC3	Didattica	per	competenze	e	

innovazione	metodologica	-	1°	ciclo

IC	SURICO	-	Castellaneta

6 UFC3	Didattica	per	competenze	e	

innovazione	metodologica	-	1°	ciclo

IC	MARCONI-

MICHELANGELO	-	Laterza

7 UFC3	Didattica	per	competenze	e	

innovazione	metodologica	-	1°	ciclo

IC	CHIARELLI	-	Martina	

8 UFC3	Didattica	per	competenze	e	

innovazione	metodologica	-	1°	ciclo

IC	MARCONI	-	Martina

9 UFC3	Didattica	per	competenze	e	

innovazione	metodologica	-	1°	ciclo

IC	PASCOLI	-	Massafra

10 UFC3	Didattica	per	competenze	e	

innovazione	metodologica	-	1°	ciclo

IC	MARCONI	-	Palagianello

11 UFC4	Didattica	per	competenze	e	

innovazione	metodologica	-	2°	ciclo

IISS	FLACCO	-	Castellaneta

12 UFC4	Didattica	per	competenze	e	

innovazione	metodologica	-	2°	ciclo

IISS	SFORZA	-	Ginosa

13 UFC4	Didattica	per	competenze	e	

innovazione	metodologica	-	2°	ciclo

Liceo	TITO	LIVIO	-	Martina

14 UFC4	Didattica	per	competenze	e	

innovazione	metodologica	-	2°	ciclo

IISS	DE	RUGGIERI	-	Massafra

15 UFC4	Didattica	per	competenze	e	

innovazione	metodologica	-	2°	ciclo

IISS	MONDELLI	-	Massafra

PIANO	FORMAZIONE	AMBITO	TA022	-	a.s.	

2018-19	(III	annualità	Piano	2016-19)*



16/17 UFC5	Lingue	straniere IC	RODARI	-	Palagiano

18/19 UFC5	Lingue	straniere IISS	DA	VINCI	-	Martina

20 UFC6		Competenze	digitali	e	nuovi	

ambienti	per	l’apprendimento	-	Infanzia	e	

primaria

IC	DELEDDA	-	Ginosa

21 UFC6		Competenze	digitali	e	nuovi	

ambienti	per	l’apprendimento	-	Infanzia	e	

primaria

IC	GIOVANNI	XXIII	-	Martina

22 UFC6		Competenze	digitali	e	nuovi	

ambienti	per	l’apprendimento	-	Infanzia	e	

primaria

IC	LEONE	-	Ginosa	

23 UFC6		Competenze	digitali	e	nuovi	

ambienti	per	l’apprendimento	-	Infanzia	e	

primaria

IC	GRASSI	-	Martina

24 UFC7		Competenze	digitali	e	nuovi	

ambienti	per	l’apprendimento	-	I	grado

IC	SEVERI	-	Crispiano

25 UFC7		Competenze	digitali	e	nuovi	

ambienti	per	l’apprendimento	-	I	grado

IC	AOSTA	-	Martina

26 UFC10	Integrazione	competenze	di	

cittadinanza	e	competenze	globali

IC	PASCOLI-GIOVINAZZI	-	

Castellaneta

27 UFC10	Integrazione	competenze	di	

cittadinanza	e	competenze	globali

DD	MANCINI	-	Crispiano

28 UFC10	Integrazione	competenze	di	

cittadinanza	e	competenze	globali

IC	CALO'	-	Ginosa

29 UFC10	Integrazione	competenze	di	

cittadinanza	e	competenze	globali

IC	GIOVANNI	XXIII	-	

Palagiano

30 UFC10	Integrazione	competenze	di	

cittadinanza	e	competenze	globali

IISS	MORANTE	-	Crispiano

31 UFC10	Integrazione	competenze	di	

cittadinanza	e	competenze	globali

IISS	LENTINI/EINSTEIN	-	

Mottola

32 UFC11	Inclusione	e	disabilità IC	DE	AMICIS/MANZONI	-	

Massafra



33 UFC11	Inclusione	e	disabilità IC	S.G.BOSCO	-	Massafra

34 UFC11	Inclusione	e	disabilità IISS	MAJORANA	-	Martina

35 UFC12	Coesione	sociale	e	prevenzione	del	

disagio	giovanile

IC	DIAZ	-	Laterza

*	LEGENDA:
Le	unità	formative	(25	ore	ciascuna)	al	momento	programmate	sono	35,	elevabili	a	40	

secondo	le	risorse	disponibili.	Pertanto	5	corsi	restano	nelle	economiedell'Ambito.	

Saranno	utilizzati	successivamente	secondo	i	criteri	stabiliti	in	sede	di	riunione	di	Ambito.

L'esperto	verrà	attinto	dalle	Graduatorie	già	pubblicate	per	le	attività	dello	scorso	a.s.	

2017-18.

I	Tutor,	se	non	già	disponibili,		verranno	reclutati	fra	il	personale	interno	della	scuola	che	

ospita	il	corso.

Tutti	i	corsi	hanno,	come	per	la	prima	annnualità,	una	durata	di	25	ore	(13	frontali	con	

esperto,	4		di	laboratorio	con	tutor	e	8	di	lavoro	individuale	per	l'OPZIONE	A	o	19	

distribuite	fra	esperto	e	tutor	e	6	di	lavoro	individuale	per	l'OPZIONE	B)	fatta	eccezione	

per	il	corso	di	Lingue	straniere	che	ha	invece	una	durata	di	50	ore	(38	frontali	con	

esperto	e	12	di	laboratorio	con	tutor)


		2019-03-18T13:50:06+0100
	Carducci Giovangualberto




