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OGGETTO: Emergenza COVID-19- Piano formazione docenti triennio 2019/2022 I annualità- 

raccolta dati per la predisposizione degli Avvisi sul 40% e informazioni Reti di scopo sul 60% 

 

Come anticipato per le vie brevi, in riferimento alla Videoconferenza di Servizio del 05 maggio 

scorso vi  invito a rispondere ad alcune domande più specifiche  sull’utilizzo delle quote del 

finanziamento previsto per la formazione del personale docente a.s. 2019/2020.  

 

 I dati  risultanti da questa indagine più dettagliata , sui temi già discussi nella Videoconferenza  di cui 

sopra,  saranno preziosi   per : 

● procedere alla predisposizione circostanziata degli   Avvisi per il reclutamento dei  formatori e 

dei corsisti sulla quota del 40%  in vista dell'avvio dei corsi a settembre p.v.  

● verificare lo stato di attuazione delle Reti di scopo nei  rispettivi punti di erogazione di 

Misilmeri, Corleone e Lercara  

Il punto di erogazione di Bagheria e le istituzioni scolastiche limitrofe (Casteldaccia, Altavilla, 

Ficarazzi, Santa Flavia) ha fatto già pervenire dei dati e pertanto gli stessi saranno da me 

personalmente aggiunti agli esiti delle vostre risposte.  

Sarà mia cura predisporre e fornirvi il Report complessivo dei dati raccolti.  

 

In riferimento alle Reti di scopo, se già attivate o in corso di attivazione vi chiedo una volta 

perfezionati i processi di far pervenire alla casella di posta istituzionale della  Scuola Polo: 

● l’Accordo di Rete di scopo da  voi firmato con l’indicazione delle UU.FF. che ciascuna 

istituzione scolastica attiverà e metterà a disposizione delle istituzioni scolastiche della 

Rete, come concordato nella Videoconferenza di  Servizio 

 

In considerazione del fatto che non è ancora pervenuta nessuna comunicazione ufficiale di proroga, 

evidentemente, i nostri processi organizzativi, per la realizzazione delle attività di formazione sia sul 

40% che sul 60%   devono fare riferimento alla data del 30 settembre 2020.  
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In questa fase di progettazione non risulta fattibile ipotizzare   attività formative in presenza.  

 

 

Fiduciosi che la proroga arriverà in tempo utile avremo modo di adeguare  tempi ed, eventualmente,  

modalità. 

Il link del questionario è il seguente, https://forms.gle/ZGrkY4SYzwXHDtYPA e vi invito a 

restituirlo entro  lunedì 8  giugno p.v. 

Resto assolutamente certa della vostra collaborazione, del supporto e dell’empatia umana e 

professionale che abbiamo sviluppato.  

Stiamo mettendo in essere ragionamenti di senso per un utilizzo consapevole, funzionale  e 

contestuale delle risorse. E’ segno che la nostra Rete è viva e pensante. Riflette e progetta.  

Vi ringrazio per tutto questo.  

La fatica si riduce quando insieme si produce. 

Andrà tutto bene! 

Un abbraccio affettuoso 

 

Il Dirigente scolastico Scuola Polo per la formazione Ambito 21 

Prof.ssa Rita La Tona 
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