Prot. n. 9020/C12d

Taranto, 18 settembre 2018

Ai Dirigenti Scolastici
Ai Docenti
delle Scuole Ambito 21 – Taranto
Al Sito Web
OGGETTO:

Piano di formazione Ambito Puglia 021 di Taranto – Avvio attività delle nuove UFC,
INFANZIA1, INFANZIA2, IDIS5, IDIS6, LAB1: iscrizioni ai corsi

Nell’ambito delle iniziative di formazione riservate al personale docente, in conformità al Piano Nazionale di
Formazione previsto dal comma 124 della Legge 107/2015, alla nota MIUR n. 47777 del 8/11/2017 e al
catalogo formativo pubblicato sul sito www.pacinottitaranto.gov.it, sono in fase di avvio i nuovi corsi per i
docenti delle scuole di ogni ordine e grado, titolari presso le Istituzioni Scolastiche dell’ambito 21 di
Taranto. Le nuove azioni formative azioni formative prevedono le seguenti Unità Formative Capitalizzabili
(UFC):

Area formativa
Cultura
dell’Infanzia

Sigla UFC
INFANZIA1
INFANZIA2
IDIS5

Inclusione e
disabilità

Laboratorio
Artistico
Musicale

IDIS6

LAB1

Destinatari

Sede del corso

Docenti di Scuola Infanzia Statale e di altri
comparti educativi.
Docenti di Scuola Infanzia Statale e di altri
comparti educativi, con funzioni di sistema.
Docenti di sostegno di scuole di ogni ordine e
grado, sprovvisti del titolo di specializzazione.
Docenti di sostegno con titolo, Docenti del
GLHO, GLI, GIT, Funzioni strumentali, Figure
di coordinamento, Docenti di scuole di ogni
ordine e grado.

IC Giovanni XXIII
Statte
IISS A. Pacinotti
Taranto

Docenti di scuole di ogni ordine e grado

IISS A. Pacinotti
Taranto

IISS A. Pacinotti
Taranto

Nello specifico i corsi sono articolati in 25 ore ciascuno, di cui 13 di docenza con lezioni frontali e didattica
laboratoriale e 12 di lavori di gruppo con tutoraggio e saranno attivati nel mese di ottobre 2018. I contenuti
della formazione sono reperibili nel catalogo di formazione dell’ambito 21, pubblicato sul sito della Scuola
Polo, IISS A. Pacinotti, www.pacinottitaranto.gov.it.
I Dirigenti Scolastici sono invitati a promuovere presso il corpo docenti le nuove UFC, indicate come
prioritarie dal MIUR.
Le iscrizioni devono essere effettuate unicamente attraverso la piattaforma SOFIA, http://sofia.istruzione.it/,
portale per la gover nance della Formazione dei docenti. Saranno ammessi i primi 30 docenti iscritti; al
raggiungimento del numero le iscrizioni saranno chiuse automaticamente.
Le modalità di registrazione e di utilizzazione della suddetta piattaforma sono spiegate attraverso dei video
tutorial e un manuale d’uso reperibili nella homepage del portale.

Si forniscono di seguito alcune indicazioni operative per non disperdersi nelle innumerevoli proposte
presenti nella piattaforma e ricercare solo le nuove UFC di ambito.
Dopo il login cliccare su Catalogo; nel campo di ricerca libera è sufficiente inserire la sigla della UFC alla
quale ci si vuole iscrivere (es: IDIS5) e avviare la ricerca. Nei risultati della ricerca compare la UFC e
cliccando sul box azzurro viene visualizzata la descrizione, i dettagli dell’iniziativa formativa e l’edizione.
Cliccando sull’edizione si accede al pulsante di iscrizione.
È possibile anche ricercare l’UFC attraverso il codice numerico associato dalla piattaforma:
UFC
INFANZIA1
INFANZIA2
IDIS5
IDIS6
LAB1

Codice
29610
29359
29385
29387
29495

Tutta la fase per l’iscrizione è comunque ben dettagliata nel manuale d’uso di cui sopra.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELLA SCUOLA POLO
Dott. Prof. Vito Giuseppe LEOPARDO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

