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Prot. n. 2725

Monte Sant’Angelo, 30 agosto 2018

Ai dirigenti scolastici
di tutte le scuole
dell’Ambito Puglia 15
Oggetto: Formazione Ambito Puglia 15. Pubblicazione dei corsi e avvio iscrizioni su
SOFIA.
Sul portale SOFIA (www.sofia.istruzione.it) sono in fase di pubblicazione i corsi di formazione
progettati dall’Ambito Puglia 15 per il periodo settembre-ottobre 2018.
In linea di massima le edizioni dei corsi saranno disponibili a partire dal 1 settembre 2018 e le
iscrizioni saranno attive dal 5 settembre 2018, salvo problematiche relative a singoli moduli
che potranno subire qualche lieve ritardo.
Il Piano di formazione prevede – per questa fase – l’attivazione sia di corsi di primo livello
(aperti a tutti i docenti dell’ambito con ammissione a sportello), sia corsi di secondo livello,
ai quali saranno ammessi docenti in rappresentanza di ciascuna istituzione scolastica,
privilegiando i referenti che si occupano o dovranno occuparsi del tema in questione.
Per i corsi di secondo livello il numero dei docenti ammessi per ciascun modulo varia a seconda
del numero di edizioni previste (per le quali si rinvia al Piano di Formazione). I direttori dei corsi
ammetteranno a frequentare:
1) Il numero di docenti per ciascuna istituzione scolastica dell’ambito previsto dal piano di
formazione;
2) gli

altri

docenti

eventualmente

iscritti,

a

sportello,

mantenendo

comunque

la

distribuzione paritaria tra le scuole dell’ambito fino al completamento dei posti disponibili.
Con comunicazioni separate i direttori dei corsi invieranno ai dirigenti scolastici richiesta di
indicare i nominativi dei docenti individuati per la frequenza dei corsi di secondo livello. Si
consiglia di fornire i nominativi dei docenti in numero anche superiore a quello richiesto. Essi
potranno infatti essere ammessi a frequentare il corso fino ad esaurimento dei posti disponibili.
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Si ricorda che i docenti dovranno comunque iscriversi autonomamente sulla piattaforma SOFIA,
e pertanto i dirigenti avranno cura di sollecitare i docenti individuati ad effettuare
tempestivamente l’iscrizione.
Per i corsi di primo livello l’iscrizione sarà accettata a sportello fino ad esaurimento dei posti
disponibili. Si prega di assicurare i docenti che i corsi più richiesti saranno presi in
considerazione per i nuovi moduli da proporre nel prossimo anno formativo.
Tutti i corsi attivati hanno, nel titolo inserito in SOFIA, il suffisso “- Ambito Puglia 15”.
Pertanto, per individuare facilmente i corsi nella piattaforma SOFIA è opportuno, dopo aver
effettuato il login, inserire nella maschera di ricerca le parole chiave “Puglia 15” o “Ambito
Puglia 15”.
Si ricorda infine che le credenziali per accedere alla piattaforma SOFIA sono fornite dal MIUR e
sono le stesse che tutti i docenti già utilizzano per Istanze online. I docenti che avessero
difficoltà ad accedere dovranno rivolgersi alla propria segreteria per controllare la corretta
profilatura sui servizi Istanze on Line.
Si allega, su file a parte, il catalogo dei corsi previsti dal Piano di Ambito Puglia 15. Qui di
seguito vengono elencati – in sintesi – i corsi con l’indicazione di quelli di secondo livello:

Direttore corso

SEDI

Tipologia
corso

Sostenibilità e Agenda 2030: A Scuola
di cittadinanza

1

Pietro Loconte

Vieste

Secondo livello

Autonomia didattica-organizzativa e
organico di potenziamento

1

Pietro Loconte

Vieste

Secondo livello

Insieme per promuovere l’inclusione

1

Maria Taronna

Monte
Sant’Angelo

Secondo livello

L'ICF nel sistema scolastico inclusivo

1*

Maria Taronna

Vico dG

Secondo livello

La scuola è per tutti

1*

Maria Taronna

Vico dG

Secondo livello

Valutare per competenze

5

Lorenzo
Vitulano

Manfredonia
Monte
Sant’Angelo
San Giovanni
R
Vieste –
Rodari…

Secondo livello
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Vico
Costruire un portfolio professionale
per valorizzare la propria
professionalità

2

Lorenzo
Vitulano

Manfredonia
Vico d G

Secondo livello

Valutazione di sistema,
autovalutazione e miglioramento

2

Lorenzo
Vitulano

Manfredonia
Cagnano

Secondo livello

Creatività e pensiero divergente, Piano
delle Arti 2018 – NON SARA’
ATTIVATO in questa fase per
mancanza di esperti.

1

Francesco D.
Iocolo

Cagnano

Secondo livello

Continuità...insieme si può

1

Francesco D.
Iocolo

Cagnano

Secondo livello

Qualificare i servizi per l’infanzia
(Coordinatore pedagogico)

1

Francesco D.
Iocolo

Manfredonia
oppure
San Giovanni
Rotondo?

Secondo livello

English for us - competenze in lingua
straniera - B1

2x
50
ore

Valentino Di
Stolfo

San Giovanni
Rotondo
Rodi

Primo livello

English for Clil - competenze in lingua
straniera - B2

1x
50
ore

Valentino Di
Stolfo

Manfredonia

Primo livello

La persona al centro. Il disagio negli
apprendimenti e la dispersione
scolastica

1

Costanzo
Cascavilla

San Marco in
Lamis Giannone

Secondo livello

Competenze relazionali nella gestione
della classe e delle situazioni di disagio

1

Costanzo
Cascavilla

San Marco
Giannone

Primo livello

Il dirigente scolastico
Prof. Francesco Di Palma
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