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DIRIGENTI SCOLASTICI
ISTITUZIONI SCOLASTICHE RETE AMBITO 21
ALBO
SITO
p.c.
DSGA Dott.ssa Grazia Giambona
ANIMATRICE DIGITALE
Prof.ssa Guida Maria Concetta
AMMINISTRATORE DI RETE
Prof. Giampiero La Barbera

OGGETTO: PNF 2019/2022 terza annualità - secondo triennio quota 40% tematiche nazionali iscrizione corsisti
In riferimento al Piano di formazione docenti Ambito 21 quota 40% Prot. 0003882/U del
21/03/2022 tematiche nazionali, già pubblicato sul sito della nostra istituzione scolastica, nella
sezione Piano della formazione 2019/2022 si danno indicazioni per l’iscrizione dei corsisti.
Le iscrizioni dovranno rispettare i seguenti criteri:
a) Max 2 docenti per scuola per la stessa Unità Formativa preferibilmente componenti dello staff
(Funzioni Strumentali, Referenti di gruppo, Referenti individuali, titolari di incarichi afferenti alla
didattica e/o ai processi organizzativi ecc.)
b) Ogni docente potrà iscriversi ad 1 sola unità formativa
I docenti che volessero partecipare sono invitati a compilare entro il 13 aprile p.v. il modulo di
adesione accedendo al seguente link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRHp6e1WNsaMNEPtY8ssignahTZ0H_WCOD9zCa
fgRRvxSZQg/viewform?usp=sf_link
Le iscrizioni verranno filtrate in base ai criteri a) e b) e, a parità di condizioni, in base all’ordine di
arrivo.
Le UU. FF., tutte della durata di 17 ore (15 ore di frequenza on line e 2 di autoformazione), come
precisato nelle Note Ministeriali, sono inserite sulla Piattaforma S.O.F.I.A.

Acquisite le iscrizioni, la Scuola Polo, invierà alle scuole di servizio dei corsisti il codice del corso
per formalizzare l’iscrizione sulla piattaforma ministeriale.
I corsi saranno avviati entro aprile p.v e dovranno concludersi, presumibilmente, nel mese di
giugno 2022.
Per qualunque ulteriore bisogno di informazioni oltre che la sottoscritta è possibile contattare la
Prof.ssa Maria Concetta Guida presso questa Scuola Polo dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 12,00.
La formazione è leva per lo sviluppo dell’organizzazione e per il miglioramento delle competenze
professionali.
Vi ringrazio per l’attenzione e la cura all’arricchimento del vostro patrimonio di “saper essere e
saper fare”.
"L'istruzione e la formazione sono le armi più potenti che si possono utilizzare per cambiare il
mondo"
Nelson Mandela
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Rita La Tona
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