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San Vito Dei Normanni, 19/05/2020   

 
 

A tutti i docenti 
del Secondo Istituto Comprensivo 

 
 
 Comunicazione del Dirigente Scolastico n° 184 
 
 
OGGETTO: Comunicazione corsi di formazione a distanza per la Puglia Ambito12 
 
Si porta a conoscenza il personale in indirizzo che sono stati assegnati all’Ambito 12 i 
corsi di formazione da erogare a distanza riassunti nella tabella della Circolare 
dell’I.T.E.S. “G.Calò” allegata alla presente comunicazione. 
 
Successivamente verranno forniti dettagli in merito ad orari e modalità di fruizione e 
iscrizione. 
 

                                                                                                   Dirigente Scolastico 
                                                                                                 Prof. Pasquale Napolitano 

                                                                                                        Firma omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 D.L. 39/93 
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ALLE SCUOLE AMBITO 12 

p.c. ALL’U.S.R. PUGLIA 

ALL’U.S.P. BRINDISI 

p.c.  AI DOCENTI referenti formazione 

SCUOLA POLO AMBITO 12 

Prof. Rubino Fulvio 

Prof.ssa Sabba Filomena 

 

AL D.S.G.A. 

ALL’ALBO ON LINE 

ALLA SEZIONE AMBITO 12 SITO WEB 

SCUOLA POLO 

 

 

 

Oggetto:  Comunicazione decentramento e nuova attribuzione  gestione della didattica per i corsi di 

formazione docenti_scuola PoloAmbito12 

In riferimento alla comunicazionedella scrivente del 06.04.2020, in cui si chiedeva la disponibilità ad 

organizzare corsi relativi al piano di formazione Ambito 12, s’informa che il comitato tecnico della scuola 

Polo Ambito 12, ITES “G. Calò” di Francavilla Fontana (Br), riunitosi in seduta straordinaria in data 

29.04.2020, ha  deliberato in ordine alla  correzione di errori materiali presenti nella tabella relativa alla 

distribuzione e al decentramento dell’erogazione  dei corsi e comunicata in data 28/04/2020, che risulta 

corretta, come da seguente prospetto: 



 

DENOMINAZIONE 

ISTITUTO 

CODICE 

ISTITUTO 

Dispon

ibilità  

Corsi da attivare Numero corsi 

PRIMO I.C. 

FRANCAVILLA 

FONTANA BRIC83100D  SI 

Contrasto alla dispersione e all’insuccesso formativo- 

FRANCAVILLA FONTANA             

 

Realizzazione del sistema educativo integrato dalla nascita fino 

ai 6 anni (D.lgs. 65/2017) - FRANCAVILLA FONTANA      

 

2 

SECONDO I.C. 

FRANCAVILLA 

FONTANA BRIC832009 SI 

Linee guida per i percorsi per le competenze trasversali e di 

orientamento (D.M.774/2019) FRANCAVILLA FONTANA 

 

1 

IS - 

AGOSTINELLI - 

CEGLIE M. BRIS006001 SI 

Educazione civica con particolare riguardo alla conoscenza 

della Costituzione e alla cultura della sostenibilità (legge 

92/2019) CEGLIE 

2 

ITST - FERMI - 

FRANCAVILLA 

F. BRTF02000P SI 

Discipline scientifiche -tecnologiche (STEM) - 

FRANCAVILLA FONTANA  

 

2 

 ITES - Giovanni 

Calò BRTD01000T Si 

Contrasto alla dispersione e all’insuccesso formativo- 

FRANCAVILLA FONTANA             

2 

     

I.C. 

CISTERNINO BRIC820003 Sì 

Realizzazione del sistema educativo integrato dalla nascita fino 

ai 6 anni (D.lgs. 65/2017) CISTERNINO 

1 

I.I.S.S. 

PANTANELLI-

MONNET - 

OSTUNI BRTD100004 Sì 

Linee guida per i percorsi per le competenze trasversali e di 

orientamento (D.M.774/2019- OSTUNI 

1 

 

 

In considerazione dell’emergenza COVID, che rende impossibile la formazione in presenza e quindi la 

delocalizzazione zonale, come da N.S. comunicazione citata in premessa, il comito tecnico di cui sopra ha 

preso in considerazione le disponibilità pervenute dai Dirigenti Scolasticidegli Istituti indicati in tabella 

adattivare la formazione a distanza. 

Ogni scuola destinataria delle azioni formative gestirà in autonomia le attività didattiche organizzando gli 

eventi formativi ed ospitandoli nelle piattaforme di erogazione. La scuola Polo stilerà si occuperà di stilare 

le graduatorie e di attribuire le figure necessarie. Delle graduatorie si darà avviso nel sito web, alla sezione 

Ambito 12.  

Le unità formative dovranno avere la durata di 25 ore, suddivise in 12 ore di formazione interattiva e 8 di 

tutoraggio, per attività laboratoriali sotto forma di workshop, e 5 ore di studio e documentazione 

personale,secondo il modello formativo generale predisposto dalla scuola Polo, alla luce dei contributi dati 

dai dirigenti scolastici e dai loro delegati nelle conferenze di servizio indette dalla scuola Polo Ambito 12. 

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti organizzativi. 

Francavilla Fontana, 30.04.2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rosanna Petruzzi 

 


