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       Triggiano, 26/05/2018 

 

 

        Ai Dirigenti scolastici degli Istituti  

dell’Ambito territoriale BA06 

         

        Ai docenti appartenenti agli Istituti  

dell’Ambito territoriale BA06 

 

        All’albo del Sito della scuola polo  

         ITET de Viti de Marco  

        Alla DSGA 

 

OGGETTO:  Piano triennale della formazione docenti Ambito territoriale BA06 – Annualità 2017/18 - 
Rilevazione preferenze dei docenti su tematiche formative  

 

Nell'ambito delle attività di formazione dei docenti per l'a.s. 2017/18, proseguendo con la seconda annualità 

del Piano della formazione dell'Ambito territoriale BA06, si riprende il percorso formativo intrapreso lo scorso 

anno scolastico.  

Il primo atto da concretizzare è quello di consentire ai docenti degli istituti dell’Ambito di esprimere le proprie 

preferenze rispetto ai percorsi di sviluppo professionale espressi con il Piano individualizzato di sviluppo 

professionale (PISP) compilato lo scorso anno scolastico. Per questa ragione si mette a disposizione dei 

docenti un strumento digitale con cui poter indicare la tematica formativa che intendono affrontare 

all’interno di quelle programmate per il triennio 2016/2019 e che, nel presente anno scolastico si 

arricchiscono di alcuni ambiti tematici espressamente indicati dal MIUR nella nota 47777 del 2/8/2017. 

Le tipologie di corsi e le tematiche relative sono descritte di seguito. 

1. Corsi di primo livello per tutti i docenti 
Intendono allineare le conoscenze essenziali di tutti i docenti dell’ambito, per creare una comunità 

di apprendimento dal lessico e dal background comune su cui sviluppare i percorsi dei singoli 

gradi/ordini scolastici. Le tematiche ricorrono ciclicamente nel triennio e sono da considerarsi 

“vincolanti”, in quanto recepite da tutti i Piani di formazione degli Istituti scolastici appartenenti 

all’Ambito territoriale. Le tematiche sono le seguenti: 

a. Programmazione per competenze e metodologie innovative 
b. Didattica digitale 
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c. Inclusione e disabilità 
Tutti i docenti dovranno, di norma, esprimere la propria scelta verso tematiche differenti da quelle 

oggetto del corso frequentato lo scorso anno, in quanto i percorsi, lo si ripete, sono disegnati per 

costruire uno zoccolo comune di competenze, una koinè strategica, che consenta lo scambio di 

esperienze e la familiarità con le problematiche più diffuse negli Istituti aderenti all’Ambito. 

2. Corsi di secondo livello o specialistici 
Questi corsi sono pensati per figure di docenti che, una volta espressa la disponibilità, saranno 

designati dai rispettivi Dirigenti, laddove le candidature dovessero essere in numero superiore ai 

posti messi a disposizione, e sui quali è in corso un investimento in termini di valorizzazione delle 

funzioni di tutoring e di peer-training verso i colleghi del proprio Istituto. Tali percorsi potranno 

essere considerati aggiuntivi a quelli di primo livello o alternativi, secondo quanto stabilito dalla 

programmazione strategica dei rispettivi Dirigenti rispetto alla valorizzazione delle risorse interne. I 

percorsi sono così distinti: 

a. Corsi di secondo livello destinati a massimo tre docenti per Istituto per ciascun tema 
i. Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base 

ii. Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 
iii. Inclusione e disabilità 

b. Corso sull’Alternanza scuola-lavoro rivolto referenti e/o tutor dei percorsi ASL delle sette 
Scuole Secondarie di II grado, che individueranno al massimo tre docenti ciascuna. 

c. Corso su autonomia organizzativa e didattica, destinato a tre figure di sistema provenienti 
da ciascun Istituto dell’Ambito. 

d. Corso sulla cultura artistica e musicale, per le scuole dell’Infanzia e Primarie. Ogni scuola 
dell’ambito (16 fra Circoli Didattici e Istituti Comprensivi) esprimerà al massimo due docenti 
ciascuna.  

e. Corso sulle pratiche educative e didattiche in una logica di continuità educativa, destinato 
alle Scuole dell’Infanzia. Ogni istituto esprimerà al massimo due docenti, con la possibilità 
che si debba procedere ad ulteriore selezione per poter costituire un’aula al massimo di 
25/30 elementi. 

f. Corso sulle competenze pedagogiche ed organizzative in vista dell'assunzione di compiti di 
coordinamento pedagogico, destinato alle Scuole dell’Infanzia. Ogni istituto esprimerà al 
massimo due docenti, con la possibilità che si debba procedere ad ulteriore selezione per 
poter costituire un’aula al massimo di 25/30 elementi. 

 

Schematicamente i corsi saranno così articolati: 
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TIPOLOGIA DI 

CORSO 
TEMATICHE DEI CORSI DESTINATARI 

TIPOLOGIA 

ISTITUTO  

CORSI DI PRIMO 

LIVELLO 

Programmazione per competenze e metodologie innovative 

Tutti i docenti Tutti Didattica digitale 

Inclusione e disabilità 

CORSI DI 

SECONDO 

LIVELLO O 

SPECIALISTICI 

Corsi di 

secondo 

livello 

i.     Programmazione per competenze e 

metodologie innovative 3 docenti  

per tema  

per istituto 

Tutti 
ii.     Didattica digitale 

iii.     Inclusione e disabilità 

Corso sull’Alternanza scuola-lavoro 
3 docenti 

referenti/tutor asl 

Secondaria 

di II grado 

Corso su autonomia organizzativa e didattica 
3 figure di sistema 

per istituto 
Tutti 

Corso sulla cultura artistica e musicale 
2 docenti  

per istituto 

CC.DD. 
SS.MM. 

II.CC. 

Corso sulle pratiche educative e didattiche in una logica di 

continuità educativa 

2 docenti  

per istituto 
Infanzia 

Corso sulle competenze pedagogiche ed organizzative in vista 

dell'assunzione di compiti di coordinamento pedagogico, 

2 docenti  

per istituto 
Infanzia 

 

I docenti potranno esprimere le proprie preferenze compilando il form raggiungibile a questo link entro la 

data del 3 giugno 2018. 

I docenti che intendono seguire corsi di secondo livello o specialistici, dovranno comunque optare per una 

delle tematiche dei corsi di primo livello (non selezionando la tematica di cui si è frequentato il corso lo scorso 

a.s.).  Infatti, nel caso in cui questi docenti non dovessero essere fra gli incaricati dai rispettivi Dirigenti di 

seguire i corsi di secondo livello/specialistici, non sarà necessaria un'ulteriore rilevazione, essendo già 

registrata l'opzione per i corsi di primo livello. 

https://goo.gl/forms/w7pJtg4bCBbhae2j1


SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE – AMBITO TERRITORIALE BA06 

Sede Centrale: Via don V. Dattoli, nc – Tel: 0804688595 – Fax: 0809674065 - 70019 TRIGGIANO (BA) 

Cod. Mecc.: BATD21000D -  Cod.Fisc.: 93062630723 -  Cod.Univoco Ufficio: UFSEPM 

http://www.devitidemarco.gov.it  -  e-mail: batd21000d@istruzione.it - batd21000d@pec.istruzione.it 

Inoltre, a seguito di accordi fra i singoli docenti destinati ai corsi di secondo livello/specialistici e i rispettivi 

Dirigenti, sarà possibile concordare se gli insegnanti debbano partecipare ad entrambe le tipologie di corsi, 

ovvero alla sola tipologia specialistica. 

Per concludere, si rimanda ad altra comunicazione la definizione in dettaglio dei singoli corsi, che saranno 

organizzati tenendo attentamente in considerazione le criticità emerse in sede di prima annualità e cercando, 

in tutti i modi di renderli più efficaci.  

Si invitano i Dirigenti dei singoli Istituti ad inoltrare ai rispettivi docenti la presente comunicazione curando 

di far rispettare rigorosamente i termini di scadenza. 

Al termine della rilevazione, lo scrivente fornirà ai Dirigenti il file con il report delle volontà espresse dai 

docenti, al fine di consentire di individuare coloro che saranno incaricati di seguire i corsi di secondo livello o 

quelli specialistici. A tal fine, si lascia facoltà ai singoli Dirigenti di individuare i criteri di selezione, tenendo 

conto, tuttavia, che le scelte dovrebbero cadere sulle figure che, all’interno della visione strategica degli stessi 

Dirigenti, esprimono un maggiore coinvolgimento e una consolidata disponibilità verso i processi di 

miglioramento. 

Si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti e per supporto tecnico alla procedura. 

Cordialmente 

 Dirigente scolastico 
 Prof. Michelino Valente  

 Firmato digitalmente ai sensi  
 del Codice dell’amministrazione digitale  
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