
 
 

DIRIGENTI SCOLASTICI ISTITUZIONI SCOLASTICHE AMBITO 21 
SITO  

 
 p.c. Cabina di Regia  

DSGA scuola Polo per la formazione Dott.ssa Giambona Grazia  
Animatrice digitale Prof.ssa Guida Maria Concetta  

Amministratore di Rete Prof. La Barbera Giampiero  
 
 

OGGETTO: PNF 2019/2022 II annualità  2020/2021  quota 40% tematiche nazionali - iscrizione 
corsisti e assegnazione Direzione dei corsi  
 
In riferimento al Piano di formazione docenti Ambito 21 quota 40%, tematiche nazionali, già trasmesso 
con comunicazione precedente, vi inoltro le indicazioni per l’iscrizione dei corsisti.  
 
Vi informo che la graduatoria è stata pubblicata e che tutte le UU.FF. previste nell’Avviso di 
reclutamento esperti sono attivabili, tranne la U.F. 13 per la quale non è pervenuta nessuna istanza di 
partecipazione.  
 
Le UU. FF, come precisato nelle Note Ministeriali, sono già state  inserite sulla Piattaforma S.O.F.I.A.  
I docenti che manifestano la disponibilità a partecipare ai corsi potranno iscriversi, a partire dal 
25/08/20201 e fino al 09 settembre 2021, autonomamente in Piattaforma ai seguenti codici:  
 
Identificativo UF   Codice UF  Codice edizione  
UF 1 - Educazione civica con particolare riguardo alla conoscenza 
della Costituzione e alla cultura della sostenibilità (Legge 
92/2019); Progettare unità didattiche trasversali. 

62303 91222 

UF 2 -   Discipline scientifico-artistiche- tecnologiche (STEAM) 
Discipline artistiche e STEM: un connubio perfetto e necessario. 

62306 91225 

UF 3 Discipline scientifico-tecnologiche (STEM)  62307 91227 
UF 4 Didattica Digitale Integrata (DDI)  

Risorse digitali e di rete per insegnare e apprendere: Google suite 

62309 91228 

UF5  PNSD - Didattica Digitale Integrata (DDI) e PNSD  

GeoTIC - Il supporto delle tecnologie digitali per l’insegnamento 
inrer- e cross- disciplinare della Geografia nella Scuola primaria e 
secondaria di I grado 

62344 91276 

UF6 PNSD- DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI)  
Usare lo storytelling nella didattica 

62345 91277 

UF7  Didattica digitale integrata (DDI)  

La valutazione al tempo della Didattica digitale integrata  
Risorse e strumenti per la valutazione formativa 

62346 91278 

UF8 PNSD - La cittadinanza digitale nel curriculo di scuola  

Strategie, strumenti e metodi di cittadinanza digitale tra norma e 
prassi didattiche Navigando...nel mare della conoscenza. 

62347 91279 
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UF9 Trasparenza e Privacy nella P.A.  

Fornire gli strumenti per la corretta attuazione della normativa 
vigente in tutti gli ambiti di intervento e relazione professionale  

62386 91330 

UF10  Cultura dell'infanzia in connessione con il D.lgs n. 65/2017  

L’Infanzia al centro 

62387 91331 

UF11 Valutazione nella Scuola Primaria 
Nota MIUR 2158 04/12/2020 - O.M. 172 04/12/2020 
Descrivere per valutare 

62390 
91333 

UF12  

Lotta alla dispersione scolastica e contrasto dell’insuccesso formativo 
attraverso le didattiche innovative  

62391 

91334 

UF14  

D.I. 182 29/12/2020- Linee Guida e Modello nazionale PEI  
Dal PEI alle best practices per la predisposizione di ambienti di 
apprendimento inclusivi 

62393 

91336 

Per ogni unità formativa sono ammesse massimo 80 iscrizioni ed in questo caso verranno duplicate.  
Le iscrizioni pervenute in soprannumero verranno filtrate in base ai seguenti criteri: 

- Max 2/3  docenti  per scuola per UF 
- Ordine di iscrizione 
- Ogni docente non può iscriversi a più di 2 unità formative 

In riferimento alle disponibilità  ad accettare la Direzione dei corsi,  acquisite durante la Conferenza 
di Servizio del 7 luglio scorso,  ho, altresì̀ predisposto l’assegnazione delle UU.FF. come segue:  

Identificativo UF   Direttore del corso 
UF 1  
Educazione civica con particolare riguardo alla 
conoscenza della Costituzione e alla cultura della 
sostenibilità (Legge 92/2019); Progettare unità 
didattiche trasversali. 

IC -MARIO FRANCESE  
Maria Concetta Buttiglieri 

UF 2  
Discipline scientifico-artistiche- tecnologiche 
(STEAM) Discipline artistiche e STEM: un 
connubio perfetto e necessario. 

D.D. LANDOLINA  
Andrea Fossati 

UF 3  
Discipline scientifico-tecnologiche (STEM)  

I.I. S.S. DON G. COLLETTO 
Natalia Scalisi 
 

UF 4 Didattica Digitale Integrata (DDI)  

Risorse digitali e di rete per insegnare e apprendere: 
Google suite 

I.C. KAROL WOJTYLA PONTEFICE  
 Puleo Francesca  

UF5  

PNSD - Didattica Digitale Integrata (DDI) e 
PNSD  

GeoTIC - Il supporto delle tecnologie digitali per 
l’insegnamento inrer- e cross- disciplinare della 
Geografia nella Scuola primaria e secondaria di I 
grado 

IC BEATO DON PINO PUGLISI 
Elisa Inglima 



UF6  

PNSD- DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
(DDI)  
Usare lo storytelling nella didattica 

IC BISACQUINO  
La Rosa Marinella Carmela 

UF7  

Didattica digitale integrata (DDI)  
La valutazione al tempo della Didattica digitale 
integrata  
Risorse e strumenti per la valutazione formativa 

ITET DON LUIGI STURZO 
Vito Cudia  

UF8  

PNSD - La cittadinanza digitale nel curriculo di 
scuola  
Strategie , strumenti e metodi di cittadinanza digitale 
tra norma e prassi didattiche Navigando...nel mare 
della conoscenza. 

I.C. VASI  
Di Salvo Vincenzo 

 
UF9  

Trasparenza e Privacy nella P.A.  
Fornire gli strumenti per la corretta attuazione della 
normativa vigente in tutti gli ambiti di intervento e 
relazione professionale  
 

IIS "G. D'ALESSANDRO"  
Maria Grazia Troia 

UF10 

Cultura dell'infanzia in connessione con il D.lgs n. 
65/2017  
L’Infanzia al centro 

I.C.BAGHERIA IV ASPRA  
Eucaliptus Antonietta 

UF11  

Valutazione nella Scuola Primaria 
Nota MIUR 2158 04/12/2020 - O.M. 172 
04/12/2020 
Descrivere per valutare 

I.C. FICARAZZI ROSARIO LIVATINO 
Veca Mario 

UF12  

Lotta alla dispersione scolastica e contrasto 
dell’insuccesso formativo attraverso le didattiche 
innovative  

ICS IGNAZIO BUTTITTA  
Giuseppe Carlino 

UF14  

D.I. 182 29/12/2020- Linee Guida e Modello 
nazionale PEI  
Dal PEI alle best practices per la predisposizione di 

ambienti di apprendimento inclusivi 

D.D. TRAINA  
Salvatore Mazzamuto   

Le UU.FF. che sarà necessario replicare in base alle iscrizioni saranno successivamente assegnate. 

Le scuole individuate recluteranno con Avviso interno un tutor digitale per n. 20 ore, che saranno 
retribuite con compenso orario pari a euro 25,82 Lordo Stato.  

Il tutor digitale si occuperà di:  
 
- coordinare le attività e facilitare la comunicazione dei corsisti in ambienti digitali condivisi;  
-  gestire la collaborazione in rete tra i corsisti;  
-  moderare i flussi comunicativi;  



-  favorire la fruizione e lo scambio dei materiali;  
-  assicurare coerenza ai vari elementi del percorso di apprendimento;  
-  somministrare ai corsisti il questionario di gradimento fornito dal responsabile della scuola Polo per la 
stesura del Rapporto finale di Valutazione  
- curare i rapporti tra i corsisti e il raccordo fra le diverse risorse umane che partecipano al progetto (esperto, 
responsabili dei procedimenti amministrativi) e collegamento con la scuola Polo della formazione Ambito 
21, S.S.I grado “ Cosmo Guastella” di Misilmeri;  

Per lo svolgimento delle attività di formazione questa Scuola Polo metterà a disposizione la piattaforma e- 
learning Classroom di Google Suite. 
Con note successive saranno comunicate le modalità di utilizzo della stessa. 

In considerazione della scadenza prevista per la chiusura delle attività formative ,  si ritiene necessario un 
avviamento quanto più immediato dei corsi. 

I corsi saranno presumibilmente avviati a partire dal 10 settembre. 

Resto a disposizione per qualunque ulteriore bisogno di informazioni. 

Fiduciosa nella nostra consolidata cultura di rete e nella vostra  efficace collaborazione vi abbraccio 
affettuosamente . 

In prossimità dell’avvio del nostro anno di lavoro vi auguro resilienza, pazienza, salute, vivacità 
professionale e relazioni umane generose.  

La Dirigente scolastica 

Scuola Polo per la formazione Ambito 21 

Prof.ssa Rita La Tona  
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