
               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anno Scolastico 2018-2019    

 
                 Prot. vedi segnatura                      Corigliano Rossano lì, vedi segnatura 
 
                 Circolare n. 80 

 
                                                                                                                                              Ai Docenti   

    Al Direttore S.G.A. 
    Al Sito Web 

     
                   OGGETTO: PIANO DI FORMAZIONE DEI DOCENTI 2016-2019 – AMBITO 5 CALABRIA – ADESIONE DOCENTI  

  
 

Si comunicano, nelle modalità previste nella delibera n. 2 del 24.10.2018, le Unità Formative relative al Piano di 
Formazione Docenti. 
Si precisa quanto segue: 

 
1. ISCRIZIONI: È necessario invitare i docenti ad analizzare con attenzione l’intera offerta formativa del 

Piano di Ambito affinché ciascuno di loro effettui un’iscrizione convinta poiché è necessario definire con 
certezza il numero complessivo degli iscritti a ciascuna UF in quanto lo stesso, oltre a determinare gli 
impegni di spesa, dovrà essere comunicato al Miur in maniera esatta. 

2. SCELTA U.F.: Ogni docente può effettuare l’iscrizione ad UNA SOLA UF fra quelle inserite nel piano 
per il corrente A.S. Sarà richiesto dalla scuola polo di effettuare una seconda scelta nel caso in cui l’U.F. 
richiesta dovesse registrare un numero di iscritti superiore a quello dei posti disponibili. Sarà inoltre 
consentita l’iscrizione anche ad una seconda Unità Formativa nel caso in cui il calendario degli incontri 
delle UU.FF. interessate non prevedano sovrapposizioni di date, previa verifica della disponibilità dei 
posti ed esclusivamente su richiesta del Dirigente scolastico della scuola di servizio.  

3. SEDI: Le attività in presenza si svolgeranno nelle sedi che saranno individuate all’interno dell’Ambito 5 
Calabria sulla base delle iscrizioni che perverranno e delle disponibilità che si acquisiranno.  

4. SOFIA: prima dell’avvio dei corsi tutti i docenti dovranno obbligatoriamente iscriversi sulla piattaforma 
SOFIA utilizzando il codice che sarà fornito dalla scuola polo per ciascuna Unità Formativa. A tal fine 
sarà necessario che ciascun docente disponga di una casella di posta @istruzione.it attiva se trattasi di 
primo accesso a Sofia. La piattaforma non consente la registrazione dei soli docenti non di ruolo, per loro 
sarà la scuola polo a provvedere alla registrazione previa segnalazione dei Dirigenti scolastici delle 
rispettive scuole di servizio.  

5. Formazione LINGUA INGLESE DOCENTI SCUOLA PRIMARIA/INFANZIA – livelli A2/B1/B2. 
Al fine di consentire il conseguimento della certificazione finale, la formazione linguistica prevede un 
monte ore ben più elevato delle UUFF standard. Il corso è rivolto ai docenti di scuola primaria 
(prioritariamente) e ai docenti dell’infanzia interessati a eventuale passaggio di ruolo alla scuola primaria, 
Saranno attivati corsi di formazione per livelli A2/B1/B2 sulla base delle iscrizioni che perverranno e del 
livello di competenza in ingresso, nel limite delle risorse disponibili. Al fine di costituire gruppi 
omogenei, è obbligatorio per accedere ai corsi sostenere un test di verifica che accerti il possesso delle 
competenze di ingresso necessarie per partecipare proficuamente alla formazione. I corsisti che 
completano il percorso formativo sosterranno l’esame per il conseguimento della certificazione il cui 
costo potrà essere sostenuto utilizzando la Carta del Docente. Tuttavia, qualora il numero dei corsisti e le 
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risorse disponibili lo consentissero, la scuola polo valuterà la possibilità di farsi carico delle spese relative 
agli esami per la certificazione finale.  

6. Formazione INCLUSIONE  
Le azioni formative sui temi dell’inclusione saranno attuate facendo riferimento al modello organizzativo 
di cui alla nota n.32839 del 03/11/2016 e sono finalizzate alla formazione dei referenti/coordinatori dei 
processi sui temi della disabilità e dell’inclusione. Il percorso formativo dovrà essere realizzato in un 
unico corso di 50 h, in modalità intensiva, per un massimo di 40 corsisti, pertanto per ogni scuola sarà 
ammesso alla formazione un docente (33) e per gli ulteriori posti sarà accolta l’eventuale richiesta delle 
scuole con un maggior numero di alunni disabili frequentanti. Si invitano i Dirigenti scolastici a 
comunicare il numero complessivo degli alunni disabili frequentanti e a segnalare il nominativo di uno o 
due docenti, in tal caso in ordine di priorità, specificando se trattasi di docenti di sostegno di ruolo 
(specificando se già formati per la prima annualità), docenti di sostegno a tempo determinato, docenti su 
posto di sostegno non specializzati, docenti curriculari.  

7. UU.FF RISERVATE A DOCENTI REFERENTI  
Il piano comprende alcune UU.FF. (10-17-24-26), che, sulla scorta della formazione per l’inclusione di 
cui al punto 6, sono riservate a max n.1 oppure n.2 docenti per ciascuna scuola. Anche in questo caso 
saranno i Dirigenti scolastici a segnalare il nominativo dei docenti da iscrivere compilando gli appositi 
prospetti allegati.  

8. COMUNICAZIONI E CONTATTI  
Tutte le richieste di chiarimento e informazioni dovranno essere effettuate direttamente dal Dirigente 
scolastico o dal Docente Referente per la formazione telefonicamente o alle caselle di posta elettronica 
itcpalmaformazione@gmail.com cstd08000c@istruzione.it.  
Inoltre le scuole riceveranno tutte le comunicazioni agli indirizzi di posta istituzionali e a quelli dei 
DD.SS. e dei Referenti se forniti. La piattaforma e-learning www.itcpalmaformazione.it sarà 
sistematicamente aggiornata con tutte le informazioni relative alla formazione di ambito e dei neoassunti. 
Si invitano, quindi, tutti i docenti a porre qualsiasi quesito o richiedere informazioni tramite la scuola di 
servizio. 
 

                         Di seguito sono elencate le Unità Formative: 
 

            
 
                         
                                           
 
 
 

SEDE: sedi formative Ambito 5 
Calabria  

SEDE: IIS L. Palma Corigliano 



          
 
 
 
 
 
  
 

 
   
 
 

           

       
 
 
 

SEDE: IIS L. Palma Corigliano 
1/2 docenti per ciascuna scuola 
individuati dal DS (max 40) 
  
SEDE: IIS L.Palma Corigliano 

Riservata ai docenti di tutti gli ordini 
di scuola della RETE DI SCOPO 
II.SS. di Corigliano Calabro. SEDE: 
IIS L.Palma Corigliano 

SEDE: sedi formative Ambito 5 Calabria 
SEDE: IIS L. Palma Corigliano 



  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

SEDE: sedi formative Ambito 5 Calabria SEDE: sedi formative Ambito 5 Calabria 

SEDE: sedi formative Ambito 5 Calabria SEDE: sedi formative Ambito 5 Calabria 

SEDE: sede IIS L. Palma Corigliano SEDE: sedi formative Ambito 5 Calabria 



 
 
 
È stata proposta, inoltre, dall’Istituto Comprensivo “Troccoli” di Lauropoli la seguente Unità Formativa, con rete di 
scopo, indirizzata soprattutto agli Istituti Comprensivi. 
 

 
 

 
 
 
 
 
I Docenti sono invitati a compilare il Modello “Allegato A” in formato word entro e non oltre le ore 11:00 di giovedì 31 
gennaio 2019 e inviarlo alla referente della formazione ins. Maria Vincenzina Sprovieri, che raccoglierà tutte le 
indicazioni e provvederà a inviarle alla scuola polo. 
Indirizzo email: mvsprovieri@gmail.com 
 
Sul sito della scuola sono pubblicati: 

1. Piano Triennale di Ambito per la Formazione adottato dalla conferenza dei dirigenti scolastici nella seduta 
del 16/01/2019. (pdf e Power Point) 

2. Allegato A - Iscrizione Docenti PNFD Ambito 5 Calabria III ANNUALITA’ da compilare separatamente 
per ciascun grado scolastico. 

 
                                                                                                                            LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                       Bombina Carmela Giudice 
                                                                                    (Firmato digitalmente) 

Responsabile dell’istruttoria – Area Didattica  
Ass. Amm. Giuseppe Citino 

 

SEDE: sede IIS L. Palma Corigliano 
SEDE: sedi formative Ambito 5 Calabria 

SEDE: I.C. “Troccoli” Lauropoli Cassano 
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