
    
 

Prot. n. 4155/C12d Taranto, 16 aprile 2018  

 
Ai Dirigenti Scolastici 

Ai Docenti 

delle Scuole Ambito 21 

Taranto 

 
OGGETTO:  Piano di formazione Ambito Puglia 021 di Taranto – A.S. 2017/2018 – Avvio attività: 

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 e al catalogo formativo pubblicato sul sito 
www.pacinottitaranto.gov.it, sono in fase di avvio i corsi per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado, 
titolari presso le Istituzioni Scolastiche dell’ambito 21 di Taranto per la seconda annualità. Le azioni formative 
di ambito sono state individuate sulla base dei piani di formazione presentati da ogni singola Istituzione 
Scolastica e prevedono le seguenti Unità Formative Capitalizzabili (UFC): 
 

Area formativa Sigla UFC Destinatari Sede del corso 

Autonomia 

didattica e 

organizzativa 

ADO1 Docenti di scuole dell’infanzia e primarie 

Liceo Battaglini ADO2 Docenti di scuole secondarie di 1° e 2° grado 

ADO3 Docenti di scuole di ogni ordine e grado 

Valutazione 

didattica 

VAL1 Docenti del primo ciclo IC Giovanni XXIII - Statte 

VAL2 Docenti del secondo ciclo 
Liceo Battaglini 

VAL3 Docenti di scuole di ogni ordine e grado 

Valutazione 

di sistema 

VAL4 
NIV – Funz. Strum. - Figure di coord. - I 

ciclo 
IC Giovanni XXIII - Statte 

VAL5 
NIV – Funz. Strum.- Figure di coord. - II 

ciclo 
IISS A. Pacinotti 

Didattica per 

competenze 

COMP1 Docenti del primo ciclo 
IC Cesare Giulio Viola 

COMP2 Docenti del primo ciclo 

COMP3 Docenti del secondo ciclo IISS A. Pacinotti 

COMP4 Funz. Strumentali-Figure di coord. - 
IC Renato Moro 

COMP5 Docenti di ogni ordine e grado 

Lingue 

Straniere 

LIN1 

+ 

LIN2 

Docenti di scuola secondaria, 

(le due UFC sono finalizzate alla certificazione 

B1 - LIN1 è propedeutica a LIN2) 
Liceo Battaglini 

Competenze 

digitali e 

nuovi amb. 

per l’appr. 

DIG1 

Docenti di scuole di ogni ordine e grado IISS A. Pacinotti 

DIG2 

DIG3 

DIG4 

DIG5 

http://www.pacinottitaranto.gov.it/


 
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 dovranno concludersi entro il 30 settembre 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. 

 

Le iscrizioni devono essere effettuate unicamente attraverso la piattaforma SOFIA, http://sofia.istruzione.it/,  
portale per la governance della Formazione dei docenti. Non sarà possibile iscriversi a più corsi della stessa 
area tematica e, in caso di eccesso di iscrizioni, saranno ammessi max trenta docenti, secondo la data di 
iscrizione. Sarà data precedenza a coloro che non risultino iscritti ad altri corsi di ambito. 

 

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 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: VAL5) 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. Tutta la fase per l’iscrizione è comunque ben 
dettagliata nel manuale d’uso di cui sopra.  
 

Per quanto riguarda le Unità Formative relative alle reti di scopo (“Cartesio”, “CPIA”, “Processi Cognitivi 
Complessi”, “Senza zaino per una scuola comunità”, “Persefone” per la formazione CLIL, “Sustain”, 
“Ecodidattica”), la fase organizzativa è gestita dalle scuole capofila. 
 

 

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 

 
 
 
 

Scuola e  

Lavoro 

ASL1 

Docenti di scuola secondaria superiore IISS A. Pacinotti ASL2 

ASL3 

Integr., comp. di 

cittadinanza e citt. 

globale 

ICG1 
Docenti di scuole di ogni ordine e grado IC V. Alfieri 

ICG2 

Inclusione e 

 

disabilità 

IDIS1 
Docenti di scuole di ogni ordine e grado IC Vico – De Carolis 

IDIS3 

IDIS2 
Docenti di scuole di ogni ordine e grado IC C. G. Viola 

IDIS4 

Coesione soc. e 

prevenzione del 

disagio giovanile 

COES1 Docenti di scuole di ogni ordine e grado 
IC V. Alfieri 

COES2 Docenti di scuole di ogni ordine e grado 

http://www.pacinottitaranto.gov.it/
http://sofia.istruzione.it/

