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OGGETTO: Avvio corsi di formazione Ambito 21- PRIMO CICLO- Iscrizione dei docenti Scuola 

Secondaria I grado “ Cosmo Guastella” 

  

               Come comunicato nelle sedi collegiali di maggio e giugno scorsi, i Corsi di formazione per i 

docenti  delle scuole di ogni ordine e grado, relativi al Piano di Formazione Docenti  2016/2017 

Ambito 21, saranno avviati nel mese di Settembre 2017.   

L’elenco dei corsi, illustrati nella seduta di Collegio del 16 maggio,  è consultabile 

all’indirizzo http://www.scuolacosmoguastella.gov.it/. 

 Il Piano della formazione docenti Ambito 21 nasce da un’ampia riflessione culturale maturata  

all’interno delle 39 istituzioni scolastiche della Rete che si è avvalsa del coordinamento organizzativo  

e delle proposte di progettazione della nostra scuola, a cui è stato assegnato il ruolo di Scuola Polo per 

la formazione, e del supporto ai processi logistici e progettuali della Cabina di Regia, opportunamente 

individuata all’interno delle Conferenze di Servizio.  

La consapevolezza della necessità della formazione in servizio si è fatta ancora  più profonda in 

una  società multidimensionale e complessa che considera come vera ricchezza dell’individuo le 

competenze che permettono di affrontare l’incertezza di una realtà mutevole e che chiederà ai nostri 

allievi di oggi, cittadini e lavoratori di domani, di modificarsi più volte nel corso della loro vita 

professionale e  lavorativa. La formazione genera valore non solo nell’adeguare le competenze ai 
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profili professionali in evoluzione continua, ma anche nello stimolare la motivazione ad affrontare e 

governare efficacemente i cambiamenti. 

Il Piano della formazione dell’Ambito 21 offre  occasioni formative coerenti  con le Aree 

previste dal Piano Nazionale di formazione 2016-2019  predisposto dal MIUR e  in armonia con la 

legge 107/2015 che riconosce la formazione in servizio quale adempimento connesso alla funzione 

docente e la rende “obbligatoria, permanente e strutturale”.  
Di seguito il dettaglio delle Unità Formative attivate nel Punto di erogazione di Misilmeri, 

inerenti le priorità indicate nel Piano Nazionale per la formazione docenti 2016- 2019, elaborate 

dalla Cabina di Regia, approvate dalla Conferenza di Servizio dei Dirigenti scolastici dell’Ambito 21 

Palermo per l’a.s.2016/2017    

 

 

UNITA’ FORMATIVE PUNTO DI EROGAZIONE “ MISILMERI” (10) 

SCUOLA 
SEDE DEL 
CORSO  

 
AZIONE 

 
ESPERTO 

 
ORE 

 D.D. " 
S.Traina- 
MISILMERI 

 

 

 

 

 

U.F. 1- Dal curricolo al lavoro di classe: 

la didattica per competenze e la 

valutazione per il successo formativo ed 

educativo PRIMO  CICLO 

 
RAINERI ANTONINA  

 
 
 
 
 

25 
in presenza: 15 

 

 I.C. 
“Ventimiglia” - 
BELMONTE 
MEZZAGNO 

 

 
LIPAROTO PAOLA  

I.C. Bolognetta-
Marineo 

LIPAROTO PAOLA  

 

S.S .I grado " 
Cosmo 
Guastella"- 

 

 

 

U.F.2 - I processi “INVALSI“ di 

italiano e la didattica delle discipline: 

oltre l’allenamento per la costruzione 

di competenze cross-curricolari - 

PRIMO CICLO 

 
    GUELI AGATA  

 
25 

in presenza: 15 

D.D. " S.Traina- 
MISILMERI 

 

 

 

 

 

 

 

 

U.F.3 - I processi “INVALSI “ di area 

logico-matematica e la didattica delle 

discipline: oltre l’allenamento per la 

costruzione di competenze cross-

curricolari - PRIMO CICLO 

 

SCARPULLA 

ANNA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 
in presenza: 18 

 
 

I.C. 
“Ventimiglia” - 
BELMONTE 
MEZZAGNO 

 

 

 

 

SCARPULLA 

ANNA 

 S.S .I grado " 
Cosmo 
Guastella" 

 

 
MENNA LUIGI 

S.S .I grado " 
Cosmo 

U.F.7 - Ripensare l’insegnamento e la 

professione docente: conoscere e usare 

SORTINO DANIELA  
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Guastella" risorse digitali in rete in nuovi ambienti 

di apprendimento. 

I.C. Bolognetta-
Marineo 

SCARPULLA ANNA 

S.S .I grado " 
Cosmo 
Guastella" 

 

U.F.9. - Soft skills: le competenze che 

fanno la differenza 

TUCCIARELLI 
MASSIMO 

30 
In presenza 18 

 
Per iscriversi ai corsi attivi presso questa istituzione scolastica, i docenti a tempo indeterminato 
interessati, dopo aver individuato le UU.FF. di interesse, possono comunicare la loro adesione , 
indicando data di nascita, comune di residenza, disciplina insegnata, mail personale, compilando i link  
allegati alla presente e pubblicati sul sito della scuola entro il 10 /08/2017. 

Si ricordano, altresì, i criteri di precedenza per l’ammissione ai corsi,  confermati  nella seduta  
Collegio del 29 giugno scorso, già  utilizzati per individuare i docenti che hanno partecipato alla 
formazione Ministeriale del PNSD(Piano Nazionale Scuola Digitale)  
 
- docenti che non siano o siano stati impegnati negli ultimi due anni in azioni di formazione 

analoghe ed esperienze specifiche di sperimentazione e innovazione  

- rappresentatività disciplinare  

- rappresentatività di tutti i Plessi 

- docenti che non facciano parte dello stesso Consiglio di classe 

- precedenza  ai docenti più giovani 

 

Si precisa inoltre che:  

 possono iscriversi solo i docenti a tempo indeterminato 
  ciascun corso non avrà più di 35 iscritti 
 ogni docente può chiedere al massimo l’iscrizione a due corsi, specificare la sede ove è prevista 

la replica del corso in più sedi del punto di erogazione.   
 per ogni U.F possono partecipare n. 4 corsisti  per scuola 
 soddisfatti i criteri sopra descritti le iscrizioni alle  sedi richieste, per le Unità formative 

replicate nel punto di erogazione  saranno considerate in ordine di arrivo . 
 
Il calendario dettagliato sarà reso noto con successiva comunicazione. 

              
Certa della  collaborazione colgo l’occasione per rinforzare la dose dei miei abbracci estivi e i 
buoni auspici per un relax dai toni del giallo sole  e dai sapori freschi e succulenti. 

 
 

 
"Chi osa insegnare non dovrebbe mai cessare di imparare" 

John Cotton Dana  
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa  Rita La Tona  

 
 


