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Oggetto: Avvio iscrizioni e attività di formazione docenti Piano di Ambito  

Comunicazione cronoprogrammi  e ID dei corsi 
 

 

Il Dirigente dell’Ambito PUG016 

 
 Visto  la Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del Sistema Nazionale di Istruzione e 

Formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” che al comma 

124 dispone che la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente 

e strutturale;  

Vista  Che il Piano di Formazione dell’ambito è teso a sostenere e sviluppare la ricerca e 

l'innovazione educativa per migliorare l'azione didattica, la qualità degli ambienti di 

apprendimento e il benessere dell’organizzazione, nonché promuovere un sistema di 

opportunità di crescita e sviluppo professionale per tutti gli operatori scolastici e per 

l'intera comunità scolastica e deve essere collegato al PDM di ciascuna scuola; 

Viste  Le  tematiche individuate come “bisogni formativi” nella conferenza di servizio dei 

dirigenti pro tempore delle scuole afferenti l’ambito; 

Visto  Che la nota DGPER prot.n.7304 del 27/03/2020 alla luce delle misure urgenti in materia 

di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 assunte ha 

indicato le modalità operative di svolgimento delle attività a distanza e fornito indicazioni 

per l’utilizzo delle risorse; 

Visto  che sono state assegnate le risorse finanziarie alle Scuole Polo per la formazione che hanno 

anche il compito di garantire una corretta gestione amministrativo-contabile delle 

iniziative di formazione e di interfacciarsi con l’USR per le attività di co - progettazione, 

monitoraggio e rendicontazione;  

Visto  L’esito delle procedure concorsuali per cui   questa scuola ha  assegnato la realizzazione 

delle attività formativa ad Enti formativi prestigiosi che si avvalgono di esperti di spessore 

culturale elevato; 

Considerato Che le attività formative devono essere concluse entro il mese di  maggio; 

All’ Albo pretorio 

Al Sito web di istituto 

Ai sigg. Dirigenti scolastici 

 delle Istituzioni Scolastiche  dell’ 

Ambito Territoriale   

PUG016  

All’ Animatore digitale  

Prof. Gianfranco Claudione  

Al  Direttore sga 

e, p.c. al  Dirigente Ispettore tecnico  

Francesco Forliano 
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Comunica che sono aperte le iscrizioni alle attività formative relative al piano di formazione 

docenti – “Ambito FormativoPUG 016 FG04”. 

 

Tutte le UFC del Piano di Ambito si concluderanno  entro il 25 maggio 2021 . 

 
 Riporta di seguito il crono programma delle attività formative con le relative date, 

esperti/formatori e l’ID necessario ai docenti/corsisti per l’iscrizione al corso prescelto, sulla 

piattaforma ministeriale SOFIA. 

 Tutti i corsi sono stati caricati sulla piattaforma SOFIA, pertanto, già dalla data odierna, i 

docenti/corsisti potranno iscriversi utilizzando le credenziali istanze online. 

 

 Ogni corso è riservato a circa 30 docenti, pertanto si pone alla. attenzione delle SS.VV circa la 

necessità di sollecitare le iscrizioni. 

 

 Ai docenti si consiglia di verificare nel cronoprogramma la colonna destinatari che individua il 

target dei docenti. 

 Tutte le U.F.C. si articoleranno attraverso sessioni di formazione a distanza in modalità sincrona, 

per 12 ore, con interazione diretta con il docente e 13 ore asincrone di autoformazione mediante 

piattaforma e-learning.  

 Il metodo  sarà laboratoriale, atto a sperimentare  le tematiche proposte e facendo riferimento a 

buone pratiche e casi di studio. 

 Gli enti assegnatari sono  la Know K, di cui conosciamo il valore dei docenti esperti e la capacità 

organizzativa, e  l’Università di Foggia la cui collaborazione dà prestigio all’attività formativa 

dell’Ambito e che ha candidato come esperto il Magnifico  rettore Prof. Pier Paolo  Limone. 

 

 

  ATTIVITA’ FORMATIVA AFFIDATA ALL’ ENTE FORMATORE KNOW K. srl  

UF 1 - Linee guida nuovi criteri valutativi scuola primaria: studio ragionato sulla normativa di 

riferimento al fine di confrontarsi sui nuovi riferimenti valutativi. (O.M. 172 del 04.12.2020) 

SOFIA 

ID 

CORSO 

EDIZIONE DATE 

WEBINAR 

ORARIO ESPERTI  DESTINATARI  

     

55809 

 

81535 

13-16-21 aprile 

04-10-18  maggio 

2021 

15:00 

17:00 

Dott. D’Itollo 

Antonio 

Dott.ssa Santacroce 

Maria Teresa 

Docenti 

Primaria 

UF 5 - Didattica a distanza – DAD - e Didattica digitale integrata - DDI 

55810 81537 30 aprile  

07-12-14-19-21-

maggio 2021 

17:15 

19:15 

Prof. Pascale Angela Docenti 

1° ciclo 

UF 6 - Nuovi modelli didattici "a distanza", con particolare riferimento a bisogni educativi speciali e 

disabilità. 

55811 81538 13-19-21 aprile 

04-13-18 maggio 

2021 

15:00 

17:00 

Prof. Licciardello 

Orazio 

Dott.ssa Mauceri 

Manuela 

Docenti 

2° ciclo 

UF 7 - Dispersione scolastica e povertà educativa: patti educativi territoriali, sussidiarietà 

scuola/territorio e orientamento 

55816 81545 13-19-21 aprile 

04-13-18 maggio 

2021 

17:15 

19:15 

Prof. Licciardello 

Orazio 

Dott.ssa Mauceri 

Manuela 

Docenti 

di ogni ordine e 

grado 
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UF 8 - La relazione educativa al tempo del Covid-19: il cambiamento dei paradigmi nei rapporti 

docente/discente e scuola/famiglia 

55817  81546 12-15-20- aprile  

06-11-24 maggio 

2021  

15:00 

17:00 

Dott.ssa Longo 

Pamela 

Dott.ssa Renzullo 

Angela 

Docenti 

di ogni ordine e 

grado 

 

 

 

  ATTIVITA’ FORMATIVA AFFIDATA ALL’ UNIVERSITA’ DI FOGGIA 

UF 2 - Metodologia della Didattica a distanza - misure e strumenti didattici inclusivi, novità 

normative dedicate e nuovi modelli di piani educativi individualizzati (D.I. n. 182 del 29.12.2020) 
SOFIA 

ID 

CORSO 

EDIZIONE DATE 

WEBINAR 

ORARIO ESPERTI  DESTINATARI  

56639 82685 06-08-13-15-22-

27- maggio 2021 

17: 00 

19: 00 

Prof. Limone 

Pierpaolo 

Prof.ssa Giusi 

Antonia Toto 

Docenti 

Infanzia  

UF3- Metodologia della Didattica a distanza - misure e strumenti didattici inclusivi, novità normative 

dedicate e nuovi modelli di piani educativi individualizzati (D.I. n. 182 del 29.12.2020) 

56649 82695 06-08-14-20-22-

27 - maggio 2021 

15:00 

17:00 

Prof. Limone 

Pierpaolo 

Prof.ssa Giusi 

Antonia Toto 

Docenti 

1° ciclo 

UF 4 - Metodologia della Didattica a distanza - misure e strumenti didattici inclusivi, novità 

normative dedicate e nuovi modelli di piani educativi individualizzati (D.I. n. 182 del 29.12.2020) 

56651 82696 05-13-15-17-19-

24 -  maggio 2021 

15:00 

17:00 

Prof. Limone 

Pierpaolo 

Prof.ssa Giusi 

Antonia Toto 

Docenti 

2° ciclo 

 

 

 

  ATTIVITA’ FORMATIVA INTERAMBITO PUG 16 e PUG 15 

UF 9 – Oltre le discipline: IP e le FP   L’Istruzione Professionale e l’Istruzione e formazione 

Professionale 

SOFIA 

ID CORSO 

EDIZIONE DATE 

WEBINAR 

ORARIO ESPERTI  DESTINATARI  

56700 82758 12-20- 28 aprile  

06-maggio 2021 

15:00 

18:00 

D.S. Pio Mirra Docenti  2° ciclo   

Per questo corso è possibile iscriversi dal 29.03.21 

 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE SULLA PIATTAFORMA S.O.F.I.A 

 I docenti non ancora  registrati sulla piattaforma S.O.F.I.A., dovranno seguire le seguenti istruzioni:  

1. andare su http://www.istruzione.it/pdgf/index.html;  

2. selezionare "Registrati";  

3. inserire il Codice Fiscale, i propri dati personali e l'indirizzo e-mail di riferimento;  

4. cliccare su "Conferma i tuoi dati";  

5. a questo punto riceverà l'e-mail di conferma della registrazione contenente il link da 

selezionare per confermare la registrazione ai servizi MI;  
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6. confermata la registrazione, riceverà l'e-mail di creazione dell'utenza dove gli sarà ricordata 

Username presente nei Sistemi Informativi del MI e gli verrà fornita una Password provvisoria che 

dovrà modificare al primo accesso;  

7. inserite Username e password provvisoria sulla pagina di login e modificata la password, dovrà 

confermare la registrazione alla piattaforma della formazione, selezionando dapprima il tasto 

"Conferma" e poi il tasto "Sei un docente";  

8. dopo aver specificato e confermato il Suo indirizzo elettronico istituzionale, riceverà l'e-mail 

di Conferma registrazione al portale e potrà accedere alle funzioni di sua competenza (profilo: Docente) 

presenti sulla piattaforma della formazione.  

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE AL CORSO 

1. Digitale l’indirizzo https://sofia.istruzione.it/;  

2. Fare clic su “ACCEDI” in alto a destra;  

3. Inserire Username e Password di accesso alla piattaforma SOFIA (se non sono in Suo possesso 

leggere la sezione MODALITA’ DI ISCRIZIONE SULLA PIATTAFORMA S.O.F.I.A)  

4. Fare clic su ENTRA  

5. Nel campo “CERCA NEL CATALOGO L’INIZIATIVA FORMATIVA” inserire il codice 

identificativo del corso presente nella tabella denominata “PERCORSI FORMATIVI”  

6. Procedere all’iscrizione del corso.  

 

I docenti a tempo determinato in servizio non hanno la possibilità di iscriversi sulla piattaforma ma possono 

partecipare alla formazione e la Scuola attesterà le ore effettivamente svolte. 

 

I Dirigenti sono invitati a notificare la presente ai docenti e a sollecitare le iscrizioni entro  il  29.03, 

prima delle vacanze Pasquali in modo da poter seguire l’andamento delle iscrizioni.  

   

 Nel ringraziare per la collaborazione, augura a tutti buon lavoro   

 

               Il Dirigente dell’Ambito PUG16 

             Dott.ssa Giuliana Colucci 
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