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Prot. N  1093/07-05                   Molfetta, 27.02.2021  
         Alla c.a dei Dirigenti Scolastici 

                                                                                               delle Istituzioni  Scolastiche 
                                                                                                 Ambito Territoriale PUG03 

Albo – Atti 
www.iissmonsabello.edu.it 

 
Oggetto: Avvio corsi di formazione nell’ambito del piano di formazione d’ambito PUG03  a.s. 2019/20: 

comunicazione ed indicazioni per le iscrizioni.  

Formazione in materia di sicurezza – Piano di formazione dell’Ambito Pug03 a.s.  2020/21. 

 

A seguito di quanto concordato sia in assemblea plenaria sia dal nucleo di coordinamento, si comunica con la 

presente, che saranno a breve avviati i seguenti corsi a distanza erogati dagli Enti accreditati Rizzoli e 

Pearson: 

- n. 2 corsi “La privacy nella didattica digitale integrata” Società erogatrice: Rizzoli  – destinatari 

docenti delle scuole del I e del II ciclo. Ogni scuola dovrà indicare all’indirizzo email 

formazione.ambito3@gmail.com il nominativo di due docenti; eventuali ulteriori richieste di 

frequenza  saranno prese in considerazione in base alla disponibilità e cercando di garantire un’equa 

distribuzione degli insegnanti delle scuole nei corsi attivati;  

- n. 1 corso “La nuova didattica digitale integrata e valutazione” Società erogatrice: Rizzoli – 

destinatari docenti delle scuole del I e II ciclo. Ogni scuola dovrà indicare all’indirizzo email 

formazione.ambito3@gmail.com il nominativo di un docente; eventuali ulteriori richieste di 

frequenza  saranno prese in considerazione in base alla disponibilità e cercando di garantire un’equa 

distribuzione degli insegnanti delle scuole nei corsi attivati;  

- N. 1 corso “Il giudizio descrittivo e la valutazione Integrata e per Competenze nella Scuola 

Primaria” Società erogatrice: Pearson, - destinatari: docenti della scuola primaria dell’ Ambito 

Puglia 3. Ogni scuola del I ciclo o comprensivi dovranno indicare all’indirizzo email 

formazione.ambito3@gmail.com il nominativo di tre docenti; eventuali ulteriori richieste di 

frequenza  saranno prese in considerazione in base alla disponibilità e cercando di garantire un’equa 

distribuzione degli insegnanti delle scuole nei corsi attivati. 

Si specifica che , avendo attivato un corso specifico per i docenti di scuola primaria, per i primi corsi, in caso 

di ulteriori richieste, sarà data la precedenza ai docenti delle altre scuole (infanzia, secondaria di I e II grado). 

   

Nell’attesa che i corsi vengano caricati su Sofia e che venga comunicato il codice identificativo per poter 

procedere con le iscrizioni, al fine di abbreviare i tempi, si invitano le SS.LL. ad individuare i docenti da 

coinvolgere in questa prima fase, possibilmente membri del middle management, che possano 

successivamente diventare “formatori” all’interno del proprio istituto.  

 

http://www.iissmonsabello.edu.it/
mailto:formazione.ambito3@gmail.com
mailto:formazione.ambito3@gmail.com
mailto:formazione.ambito3@gmail.com
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In riferimento all’indagine di mercato condotta dalla scrivente per individuare l’Ente di formazione a cui 

affidare il servizio per realizzare i corsi di formazione in materia di sicurezza per il personale delle scuole 

dell’ambito, si comunica che è stato individuato l’ Ente di formazione M.P.M. di Plazzo Matteo e C. S.a.s. - 

71043 Manfredonia (FG) Tel. 0884 586276 - cell. 348 2600915 C.F./P.IVA: 04085920710 - REA: FG - 

299059 e.mail: direzione@sicurezzampm.it Pec plazzomatteo@pec.it . 

Avendo ricevuto  la richiesta di alcuni colleghi di potersi avvalere della procedura condotta dalla scrivente 

per sottoscrivere specifico contratto per la realizzazione dei corsi di formazione necessari e obbligatori per il 

personale della propria scuola in materia di sicurezza, avendo verificato con il suddetto Ente la possibilità  di 

incrementare il numero dei corsisti per ciascun profilo, si invitano le SS.LL. a comunicare tempestivamente 

entro e non oltre il giorno 04/03/2021 le esigenze formative del proprio istituto compilando l’allegato 1 ed 

inviandolo all’indirizzo dalessandro.francesco@iissmonsabello.edu.it con oggetto “formazione sicurezza” , 

al fine di poter avviare in tempi brevi le suddette attività formative. Si specifica che l’invito è rivolto ai 

colleghi che non hanno già provveduto a comunicare quanto richiesto in precedenza.  

 

Per il Piano di formazione d’Ambito PUG03 per l’a.s. 22021 si comunica che il nucleo di coordinamento, 

riunitosi in data 25/02/2021, dopo ampia discussione e analisi delle varie opzioni organizzative, ha definito 

di procedere all’assegnazione diretta del servizio per l’erogazione dei corsi di formazione per i docenti e/o il 

personale scolastico agli Enti di formazione accreditati considerando la struttura del corso e i formatori che 

risultano più idonei a soddisfare le esigenze formative dei docenti. 

Il piano prevede la formazione dei referenti, delle figure di sistema che a loro volta, a cascata formeranno il 

personale interno dell’istituto di appartenenza. Per le attività interne i Dirigenti potranno 

utilizzare/impegnare le risorse ricevute per la formazione dalla scuola capofila d’ambito.  

Nella scelta delle tematiche si terrà conto di quanto indicato nelle  circolari ministeriali, di quanto 

evidenziato dall’USR per la Puglia e dai bisogni formativi di ciascuna scuola. 

A tal riguardo si invitano le SS.LL. a comunicare sempre entro il giorno 04/03/2021 all’indirizzo 

formazione.ambito3@gmail.com  tre  priorità formative del proprio personale per l’ a..s. 2020/21 tra quelle 

di seguito indicate. 

a) didattica digitale integrata (DDI); 

b) educazione civica con particolare riguardo alla conoscenza della Costituzione e alla cultura della 

sostenibilità (Legge 92/2019); 

c)  discipline scientifico-tecnologiche (STEM); 

d) temi specifici di ciascun segmento scolastico relativi alle novità introdotte dalla recente normativa: 

Valutazione nella scuola primaria - Inclusione – Modelli PEI – D.I. n. 182 del 29 dicembre 2020; 

e) Iniziative e provvedimenti legati alla gestione delle istituzioni scolastiche in fase di emergenza; 

f) nuova organizzazione didattica dell’istruzione professionale (D.I. 92/2018); 

g) modalità e procedure della valutazione formativa e sistema degli Esami di Stato (D.lgs.62/2017); 

h) realizzazione del sistema educativo integrato dalla nascita fino ai 6 anni (D.lgs. 65/2017); 

i) linee guida per i percorsi per le competenze trasversali e di orientamento (D.M.774/2019) 

l) contrasto alla dispersione e all’ insuccesso formativo; 

m) obblighi in materia di sicurezza e adempimenti della Pubblica Amministrazione (privacy, trasparenza, 

ecc.). 

n) l’inclusione degli alunni con Bes, DSA e disabilità (D.Lgs. 66/2017 e 96/2019); 

o) il Piano nazionale Scuola Digitale, con particolare riferimento alla cittadinanza digitale: competenze 

digitali e uso responsabile di Internet; 

p) Gestione della classe e problematiche relazionali; 

q) Altro…. 

Confidando nella consueta collaborazione, si invitano le SS.LL. a rispettare le scadenze indicate nella 

presente.  

Distinti saluti. 

Si allega:  

Modulo rilevazione esigenze formative relative alla normativa sulla sicurezza. 

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)                                                                                                                                       
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