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Triggiano, 21 aprile 2021 

 
Ai Dirigenti degli Istituti scolastici 

 
SSPG “Carelli-Forlani”  

Conversano 
Direzione Didattica "S. Giuseppe"  

Mola Di Bari 
Direzione Didattica "S. G. Bosco"   

Triggiano 
Direzione Didattica "De Gasperi - Pende"  

Noicattaro 
IC "Settanni-Manzoni"  

Rutigliano 
IC "Moro-Don Tonino Bello"   

Rutigliano 
I.C."Nicola Ronchi"  

Cellamare 
I.C. “S.G.Bosco- Sm 2°Gruppo”  

Polignano A Mare 
I.C. “Sarnelli-Dedonato-Rodari”  

Polignano A Mare 
SSPG De Amicis-Di Zonno  

 Triggiano 
 

p.c.  Ai dirigenti aderenti alla rete di scopo  
 “PTOF IN RETE - 

RETE DI SCOPO PER LA FORMAZIONE DELLE  
SCUOLE DELL’AMBITO BA06” 

 
    Al Sito web dell’Ambito BA06 

        Alla DSGA 

 
Oggetto:  Rete di scopo “PTOF IN RETE - RETE DI SCOPO PER LA FORMAZIONE DELLE SCUOLE  
  DELL’AMBITO BA06”– Avvio corsi di formazione a.s. 2019/20 – Corsi vari – Prima emissione 
 
VISTA la nota MIUR prot. AOODGPER/49062 del 28.11.2019 “Formazione docenti in servizio a.s. 2019-2020. Assegnazione delle risorse finanziarie 

e progettazione delle iniziative formative”.; 
VISTA la nota MIUR prot. AOODGPER/51647 del 27.12.2019 “Ripartizione fondi - Formazione dei docenti, a. s. 2019/2020; 
VISTO l’accordo di rete, prot. n. 349 del 28.01.2021, “PTOF IN RETE - Rete di scopo per la formazione delle scuole dell’ambito BA06” stipulato tra 

Istituti Scolastici appartenenti all'Ambito territoriale della Puglia BA06; 
VISTA   la convocazione prot. 1153 del giorno 5 marzo 2021 avente ad oggetto: “Articolazione contenuti e modalità di svolgimento corsi”; 
VISTI  i bisogni formativi strategici espressi dai singoli istituti e riferiti ai singoli PTOF; 
VISTA la mail di questo Istituto indirizzata alle Istituzioni scolastiche aderenti alla rete di scopo il giorno 29 marzo 2021 con cui si condivideva una 

pagina web con cui gli istituti potevano optare per i corsi in coerenza con i rispettivi bisogni formativi strategici; 
VISTE le scelte dei corsi operate dagli Istituti della rete; 

Protocollo 0002070/2021 del 21/04/2021



SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE – AMBITO TERRITORIALE BA06 

Sede Centrale: Via don V. Dattoli, nc – Tel: 0804688595 – Fax: 0809674065 - 70019 TRIGGIANO (BA) 

Cod. Mecc.: BATD21000D - Cod.Fisc.: 93062630723 - Cod. Univoco Ufficio: UFSEPM 

http://www.devitidemarco.edu.it - e-mail: batd21000d@istruzione.it - batd21000d@pec.istruzione.it 
 

Con la presente si informano gli istituti in indirizzo che nell’ambito delle iniziative formative riservate alle scuole della  
rete di scopo “PTOF IN RETE - Rete di scopo per la formazione delle scuole dell’ambito BA06”, questo istituto ha 
organizzato corsi di formazione secondo l’articolazione di cui alla tabella di seguito. Ciascun corso ha la durata di 25 ore 
di cui parte in presenza live e parte in autoformazione su piattaforma e-learning. 
  
L’iscrizione ai corsi avverrà sulla piattaforma ministeriale S.O.F.I.A. secondo i codici specificati e si invitano i/le docenti 
a rispettare, nella scelta dell’edizione, quella riferita al proprio grado di appartenenza.   
 
Di seguito si schematizzano le informazioni salienti ai fini della iscrizione dei docenti. 

SOFIA ID 
CORSO 

SOFIA ID  
EDIZIONE 

ISTITUTI DESTINATARI Date Orario 

Didattica Digitale Integrata e strumenti per la creazione di Learning Objects  

(docenti scuola Infanzia e Primaria) 

58169 84678 

Direzione Didattica "De Gasperi - Pende" Noicattaro 
I.C. "Moro-Don Tonino Bello" Rutigliano 

I.C."Nicola Ronchi" Cellamare  
Direzione Didattica "S. Giuseppe" Mola Di Bari 

I.C. "Settanni-Manzoni" Rutigliano 

18, 25 maggio 

01, 08 giugno 
16,00-19,00 

Didattica Digitale Integrata e strumenti per la creazione di Learning Objects  

(docenti Scuola secondaria di primo grado) 

58172 84682 

Direzione Didattica "De Gasperi - Pende" Noicattaro 
I.C. "Moro-Don Tonino Bello" Rutigliano 

I.C."Nicola Ronchi" Cellamare 
Direzione Didattica "S. Giuseppe" Mola Di Bari 

I.C. "Settanni-Manzoni" Rutigliano 
SSPG De Amicis-Di Zonno Triggiano 

20, 27 maggio 

03, 10 giugno 
16,00-19,00 

Discipline Scientifico - Tecnologiche (STEM)  

(docenti Scuola Infanzia e primaria) 

58174 84683 
Direzione Didattica "S. Giuseppe" Mola Di Bari 

Direzione Didattica "S. G. Bosco"  Triggiano 

31 maggio 

07, 14, 18 giugno 
16,00-19,00 

Discipline Scientifico - Tecnologiche (STEM)  

(docenti Scuola secondaria di primo grado) 

58178 84687 SSPG “Carelli-Forlani” Conversano 
06, 13, 27 maggio 

04 giugno 
16,00-19,00 

Valutazione e didattica per competenze  

(docenti Scuola primaria) 

58181 84689 
I.C. “S.G.Bosco- Sm 2°Gruppo” Polignano A Mare 

I.C. “Sarnelli-Dedonato-Rodari” Polignano A Mare 
04, 08, 11, 18 giugno 16,00-19,00 

Service Learning e innovazione scolastica 

(docenti Scuola secondaria di primo grado) 

58183 84691 
I.C. “S.G.Bosco- Sm 2°Gruppo” Polignano A Mare 

SSPG “Carelli-Forlani” Conversano 
17, 20, 21, 28 maggio 16,00-19,00 
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Si precisa che in prima battuta potranno iscriversi ai corsi solo i/le docenti appartenenti agli istituti indicati nella tabella 
in corrispondenza dei percorsi attivati, coincidenti con quelli che ne hanno fatto richiesta esplicita. All’interno di questa 
discriminante, vanno distinte le scuole che sono indicate in rosso nella tabella, che, avendo fatto richiesta di 
partecipazione ai corsi di cui sopra come aggiuntivi rispetto a quelli rispondenti ai bisogni formativi strategici d’Istituto, 
dovranno cedere il posto alle scuole in elenco senza grafia particolare che, invece, hanno optato in prima istanza per i 
percorsi elencati, qualora risultasse non soddisfatta la domanda di iscrizioni dei loro docenti.  
 
Per ultimo, nel caso non fossero coperti tutti i posti a disposizione, su nostra segnalazione, sarà data la possibilità di 
iscriversi a docenti appartenenti a tutti gli altri istituti della rete che non avessero optato per obiettivi formativi 
intercettati dai corsi di cui sopra, ma che volessero perseguire finalità di sviluppo professionale individualmente. 
 
La piattaforma SOFIA accoglie le iscrizioni sin dalla data odierna e le terrà aperte fino al giorno in cui partono le 
rispettive edizioni.  
Il numero massimo di docenti frequentanti ciascun corso è di 50 unità.  
Questa scuola polo verificherà l’andamento delle iscrizioni e segnalerà situazioni di grave disequilibrio, provvedendo a 
cancellare le iscrizioni in caso di esubero per il singolo istituto e in base alle considerazioni sopra espresse. Il criterio di 
cancellazione sarà applicato tenendo conto della precedenza della data di iscrizione, pertanto si suggerisce ai docenti 
interessati di completare l’iscrizione nel più breve tempo possibile. 

 
Si resta a disposizione per i/le Dirigenti e i referenti della formazione per ulteriori dettagli e delucidazioni.  
 
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 
Cordialità. 
 
 
 
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 prof. Michelino VALENTE 
 Documento informatico firmato digitalmente  
 ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. 
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