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Prot. N.839/02 -09                                                                                                              Molfetta, 02/02/2017 
Alla c.a. dei Dirigenti Scolastici 

delle Istituzioni Scolastiche 
Ambito Territoriale BA3 

 
Oggetto: Piano regionale di formazione triennale personale della scuola: avvio delle attività indicate nella 
circolare dell’USR per la Puglia prot. n. 1534 del 27/01/2017.  
 
Richiamando la circolare indicata in oggetto e facendo seguito a quanto comunicato e condiviso 
nell’incontro d’ambito del giorno 01/02/2017, si ritiene opportuno ricordare e  fornire le seguenti indicazioni 
operative, al fine di coordinare le azioni d’ambito che saranno poste in essere per approntare i piani di 
formazione d’istituto, d’ambito e regionale.  
I fase -Creazione di account gmail. 
La scuola polo per la formazione ha provveduto a creare account gmail per ciascuna scuola al fine di poter 
partecipare alle attività di rilevazione dei bisogni formativi per i docenti e di elaborazione del piano di 
formazione dell’istituzione scolastica con l’applicazione “Google drive”. Le credenziali, come preannunciato 
nell’incontro del giorno 01/02/2017 e comunicato nei gruppi WhatsApp per la formazione d’ambito dei 
dirigenti scolastici e degli animatori digitali delle scuole afferenti all’ambito 3, sono le seguenti: 
username: codice meccanografico della propria scuola in minuscolo . ambito@gmail.com 
password; formazione codice meccanografico della propria scuola in minuscolo. 
Si precisa che non vi sono spazi e ad ogni buon fine si riportano come esempio le credenziali dell’istituto 
scrivente:  
username: bais041006.ambito3@gmail.com 
password: formazionebais041006. 
Nel caso in cui le credenziali dovessero risultare errate si suggerisce di effettuare la procedura di recupero 
delle stesse offerta dallo stesso gmail seguendo le indicazioni. A tal riguardo si specifica di indicare il 
nominativo del dirigente scolastico quale proprietario dell’account e l’indirizzo istituzionale di posta 
elettronica della scuola (bais041006@istruzione.it) per il recupero delle credenziali che risultano errate o non 
attive. I dirigenti che sono stati contattati direttamente dalla scrivente per richiedere il codice di verifica per 
la creazione dell’account, per recuperare le credenziali, possono anche indicare il proprio numero di 
cellulare. Avendo utilizzato, per alcuni account, un numero di cellulare diverso da quello dell’intestatario 
dello stesso account, si suggerisce di modificare il numero inserendo il proprio e di verificare e modificare i 
dati personali se non corretti.    
  II Fase – condivisione dei materiali. 
La scuola capofila ha provveduto a condividere tramite google drive una cartella per:  

1) Inviare il link per la compilazione del format sul  piano di formazione dell’istituzione scolastica; 
2) Il file relativo al format per la rilevazione dei bisogni formativi dei docenti; 

III Fase – accesso delle istituzioni scolastiche ed inoltro del format per la rilevazione dei bisogni 
formativi dei docenti. 
Le istituzioni scolastiche dell’ambito accedono alla posta gmail con le suddette credenziali. Aprendo il 
messaggio nel quale è riportata la dicitura “Invito a collaborare …. È stata condivisa una cartella”  o 
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cliccando su cartelle condivise, ogni scuola troverà il file relativo al format per la rilevazione dei bisogni 
formativi dei docenti. Lo stesso dovrà essere inviato ai docenti seguendo le istruzione del video, realizzato e 
fornito dall’USR per la Puglia, mostrato e diffuso dalla scuola capofila durante l’incontro del giorno 
01/02/2017 e tramite i suddetti gruppi di WhatsApp. Si suggerisce di effettuare una prova inoltrando il 
format inizialmente ad un solo docente per verificare che sia stato ricevuto correttamente, che sia 
compilabile e che sia possibile leggere le risultanze cliccando su “risposte”.  
IV fase – Somministrazione del format per la rilevazione dei bisogni formativi dei docenti. 
Le suole in autonomia inoltreranno il format ai docenti con contratto a tempo indeterminato in tempi brevi. I 
docenti dovranno compilare il format entro il giorno 10 febbraio 2017. Si specifica che la compilazione del 
format richiede pochi minuti soprattutto se è stato precedentemente divulgato tramite circolare interna o 
illustrato durante un incontro collegiale o dedicato.  
V fase – compilazione Format sul Piano di formazione dell’istituzione scolastica. 
Seguendo le istruzioni contenute nella circolare dell’USR per la Puglia prot. n. 1534 del 27/01/2017, le 
istituzioni scolastiche procederanno alla compilazione del Format sul Piano di formazione d’istituto, alla luce 
degli esiti dell’autodiagnosi strategica, effettuata con il RAV, e ritenuta basilare per predisporre le azioni di 
miglioramento contenute nel PdM, utilizzando gli strumenti ed il link forniti dall’USR per il tramite della  
scuola capofila entro il giorno 21 febbraio 2017 .  
VI fase – condivisione degli esiti dei piani di formazione degli istituti scolastici dell’ambito territoriale 
3. 
Il giorno 23/02/2017 (seguirà lettera d’invito) si terrà un nuovo incontro tra i dirigenti scolastici e/o dei 
referenti per la formazione delle scuole dell’ambito 3 per condividere le risultanze dei vari piani triennali per 
la formazione di ciascuna scuola e per definire i contenuti e le modalità organizzative per la compilazione 
del Piano di formazione d’ambito. Costituzione di uno staff d’ambito.  
VII fase – compilazione del format relativo al piano di formazione triennale dell’ambito 3. 
Al fine elaborare il piano di formazione d’ambito che tenga conto delle diverse esigenze delle scuole di ogni 
ordine e grado dell’ambito 3 e delle varie realtà dei comuni in cui sono ubicate, sarà costituito uno “staff 
d’ambito per la formazione”, che collaborerà con la scuola polo per la compilazione del suddetto piano, 
secondo le modalità ed i tempi stabiliti dai membri dello stesso, coordinato dalla scrivente e nel rispetto delle 
indicazioni e della tempistica regionale. Lo staff potrebbe essere composto da un numero ristretto di dirigenti 
scolastici o di referenti per la formazione rappresentativo di ciascun comune e grado di scuola.  
 
Per qualsiasi informazione e/o chiarimenti si invitano le SS.LL. a rivolgersi direttamente alla scrivente 
contattandola sul cellulare o a far contattare il prof. D’Alessandro Francesco, animatore digitale di questa 
istituzione scolastica dai rispettivi animatori digitali e/o referenti per la formazione delle varie scuole.  
Sul sito istituzionale di questa scuola sarà a breve attivo un link dedicato alla formazione sul quale verranno 
pubblicate le varie comunicazioni ed informazioni. 
L’occasione è gradita per porgere a tutti distinti saluti e d augurare 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)                                                                                                                                       


