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Prot. N.4799/07 -05                                                                                                          Molfetta, 24/05/2018 

 

Alla c.a. dei Direttori dei corsi di formazione 

Dell’ambito PUG03 

 E p.c. dei dirigenti scolastici  

delle Istituzioni Scolastiche 

dell’ Ambito Territoriale PUG03 

 

Oggetto: Piano di formazione d’ambito a.s. 2017/18: indicazioni informative per i direttori dei corsi.  

 

Si trasmette in allegato alla presente la tabella sinottica dei corsi di formazione che saranno a breve avviati 

nell’ambito territoriale PUG03 contenenti i seguenti dati: 

- Ambito tematico; 

- Sede; 

- Direttore del corso; 

- Esperto; 

- Tutor A; 

- Tutor B. 

I direttori dei corsi possono, pertanto, procedere con il caricamento dei corsi in piattaforma Sofia e con la 

divulgazione di una nota informativa per i docenti dell’ambito  relativamente alla tipologia dei corsi, alla 

tipologia dei destinatari (I, II ciclo, I livello, II livello ovvero figure di sistema), alla durata dei corsi, alla 

data di apertura e chiusura di iscrizione, alla data di inizio e conclusione presunta, nonché alla strutturazione 

dei  corsi.  

Si specifica che per le suddette figure la scuola polo provvederà a predisporre le relative nomine. I Direttori 

dei corsi provvederanno, invece, prima dell’avvio delle attività,  a redigere le lettere di nomina incarico per 

l’incaricato alla progettazione esecutiva e del  personale ATA eventualmente coinvolto. Per eventuali 

chiarimenti riguardanti le nomine contattare il DSGA sig. Giovanni Bellomo della scuola scrivente.  

Si ricorda che oltre i 20 corsisti, i direttori dei corsi sono tenuti a comunicare alla scuola polo l’esigenza di 

nominare il secondo tutor di tipologia B.  

L’occasione è gradita per ringraziare anticipatamente ed augurare a tutti buon lavoro.  

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Rosaria Pugliese 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo 39/93 - 

Originale con firma autografa agli atti della scuola)                                                                                                                                       


