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Prot. n. 4466 /C12                                                                                                      Bari,Palese,   21/09/2018 

 
Ai docenti delle scuole afferenti all’ambito 1- Bari  

       e p.c.    Al Dirigente scolastico della scuola  
       Polo Ambito 1- Marco Polo Bari 

 

Oggetto: Piano di formazione dei docenti  - Ambito Bari 1 – 2017/2018 – Corso di formazione 
“Tecnologica-mente” -  Area tematica di riferimento: Didattica per competenze, innovazione 
metodologica e competenze di base  

 
Visto il Piano per la formazione dei docenti 2016-2019, adottato ai sensi dell’art. 1, comma 124 della 
Legge n. 107/2015, con DM n. 797 del 19 ottobre 2016, dal MIUR Direzione generale per il Personale 
Scolastico; 

Preso atto della delega del Dirigente della scuola Polo- Ambito 1 IISS “ Marco Polo” di Bari- alla 
scrivente, per l’attivazione e la conduzione del corso di formazione “Tecnologica-mente ” , programmato 
nell’Ambito 1 per l’a.s. 2017/2018; 

questo I.C. ha previsto l’avvio dell’unità formativa “ Te c n o l o g i c a - m e n t e ”   aperta a tutti i 
docenti delle scuole afferenti all’Ambito 1, che si svolgerà nel mese di Ottobre 2018. 

I docenti interessati possono effettuare l’iscrizione, compilando l’allegato modulo e inviandolo 

all’indirizzo di posta elettronica della scuola: baic889003@istruzione.it, indicando nell’oggetto – 

Corso di formazione “Tecnologica-mente” candidatura - entro e non oltre il giorno 27 Settembre 

2018. 
 Le adesioni saranno accolte in ordine di arrivo fino al raggiungimento di 24 partecipanti. Si precisa che 
l’Istituto si riserva il 50% di corsisti interni. Ulteriori iscrizioni potranno essere accolte solo in caso di 
rinunce. 
L’elenco degli ammessi sarà pubblicato entro il giorno 28 Settembre 2018, sul sito della scuola. 

 Si precisa che  il corso di formazione sarà inserito nella piattaforma SOFIA e che 
l’iscrizione dovrà essere effettuata sulla stessa, ai fini della validazione del corso,  a  
cura dei singoli corsisti, dopo la notifica dell’accoglimento della candidatura,  nel 
periodo compreso tra il 28 e il 30 Settembre 2018. 
Il presente avviso è pubblicato sul sito web dell’I.C. “Umberto Fraccacreta” di Bari: 
www.umbertofraccacretapalese.gov.it 

 

Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                       Dott.ssa Rosanna BRUCOLI 

          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
        ai sensi dell’art.3, comma 2, del D. Lgs 39/93 
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Corso di formazione “Tecnologica-mente” 
 
Totale ore formazione: 15 di cui 12 ore in presenza e 3 di Tutoring  on-line e condivisione di materiale 

Calendario e contenuti come da allegato  

 
SEDE: Istituto Comprensivo “Umberto Fraccacreta” - via Volpe 16- Bari Palese 

 
INDICATORI DI QUALITA’: 

 
Metodologia: Lezione frontale, lavoro di gruppo cooperativo, riflessione metacognitiva sui  processi 

eseguiti e i processi attivati. 

Modalità di verifica: Azione di monitoraggio con feedback immediato dei risultati. 

Strumenti: Uso del PC, della LIM, del notebook. 

Trasferibilità  e  diffusione:  i  docenti  coinvolti  saranno  impegnati  nella  diffusione  delle competenze 
acquisite nel proprio contesto scolastico. 

Impatto: ricaduta delle esperienze condivise e dei materiali prodotti nel proprio contesto, per eventuali 

future azioni progettuali nel quadro del Programma comunitario. 
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MODULO DI PARTECIPAZIONE 

Alla Dirigente dell’ I.C.  

“ Umberto Fraccacreta” 

 Bari- Palese 

 

 

Il/La sottoscritto/a       docente di     

 

 

presso l’Istituto   
 

chiede 

 
 

di partecipare al corso di formazione “Tecnologica-mente”, autorizzato dall’Ambito 1 per 

l’anno scolastico 2017/2018. 

Nel caso di ammissione mi impegno a registrare l’iscrizione sulla piattaforma Sofia nel periodo 

compreso tra il 28 e il 30 settembre 2018. 

 
Indirizzo e- mail per ogni comunicazione:   

Recapito telefonico:   

 

Bari, _______________ 

                                                                                                    Il/La docente 


